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CERVINO S.p.A.

Per il giorno 27 novembre 2009, alle ore 14,30 in Aosta via Festaz
n. 22, presso gli Uffici di Finaosta S.p.A., in prima convocazione, e
occorrendo per il giorno 03 dicembre 2009 alle ore 14,30, stesso luogo,
in seconda convocazione, è indetta l’assemblea ordinaria degli azionisti
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
-Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 maggio 2009.
Per l’intervento in assemblea si osserva l’art.14 dello statuto
sociale.
Il deposito dei titoli azionari potrà essere effettuato presso la banca
Intesa S. Paolo
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente (Ing. Giorgio Pession)
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T-09AAA7131 (A pagamento).

STEFANIA - S.p.a.
Sede in Farra di Soligo (TV), via Rui Stort n. 33
Capitale sociale € 468.000,00
Iscritta al registro imprese di Treviso al n. 00196180269
Codice fiscale n. 00196180269
Convocazione assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria degli azionisti è convocata presso lo studio notarile Costantino Salvatore a Conegliano Veneto in via Corte delle
Rose n. 16 alle ore 10, del giorno 16 novembre 2009 ed ove occorresse
stesso giorno e stesso luogo alle ore 18, in seconda convocazione, per
deliberare sul seguente
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Ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Nomina del o dei liquidatori con indicazione dei criteri di
liquidazione della società «Stefania S.p.a.» con sede in Farra di Soligo
a seguito dell’avvenuta iscrizione della causa di scioglimento c/o
C.C.I.A.A. di Treviso ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 2484 del
Codice civile.

1. Provvedimenti di cui all’art. 2447 del Codice civile;
2. Aumento del capitale sociale a € 5.000.000,00, scindibile ex
art. 2439 comma 2 del Codice civile;
3. Esclusione ex art. 2441 comma 5 del Codice civile del diritto
di opzione del Comune di Roma sul capitale ricostituito ex art. 2447 del
Codice civile e su quello deliberato in aumento;
4. In difetto di ricostituzione del capitale sociale, ricorso alla
procedura di concordato preventivo o ad altra procedura concorsuale;
5. Varie ed eventuali.

Ai sensi dell’art. 2370 del Codice civile possono intervenire all’assemblea gli azionisti che abbiano depositato le azioni almeno 5 giorni
prima, presso la sede sociale.
Farra di Soligo, 12 ottobre 2009

Roma, 20 ottobre 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Cargnello Elisabetta

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Renzo Rubeo

TC-09AAA7048 (A pagamento).

TS-09AAA7045 (A pagamento).

COOPERATIVA LAVORATORI
AUSILIARI DEL TRAFFICO «LAT»

GEMMA - S.p.a.
Sede legale in Roma, via di Decima nn. 92-102
Capitale sociale € 3.060.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 05803111003
Partita I.V.A. n. 05803111003

Iscrizione albo cooperative A113823
Sede in Firenze, via L.F. Menabrea n. 1
Capitale sociale sottoscritto al 31 dicembre 2008 € 1.741.150,82
Registro delle imprese di Firenze e codice fiscale n. 00425640489
Convocazione assemblea ordinaria dei soci

Convocazione di assemblea ordinaria

I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria nella Sala
Auditorium presso Azienda U.S.L. 12 Versilia, via Aurelia n. 335, Lido
di Camaiore (LU), per le ore 10 del giorno 13 novembre 2009, per
discutere e deliberare sul seguente

Convocazione assemblea ordinaria dei soci, presso la sede amministrativa di Gemma S.p.a. in Roma, via Francesco Sapori n. 83, nei
giorni 16 novembre 2009 ore 18 in prima convocazione e per il giorno 18 novembre 2009 ore 18 in seconda convocazione, per discutere e
deliberare in relazione al seguente

Ordine del giorno:
1. Approvazione regolamento elettorale del Consiglio di amministrazione;
2. Nomina della Commissione di garanzia;
3. Definizione numerica dei Consiglieri da eleggere;
4. Proposta di modifica del regolamento interno.

Ordine del giorno:
1. Provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro in caso
di mancata ricostituzione del capitale sociale ex art. 2447 del Codice
civile;
2. Varie ed eventuali.
Roma, 20 ottobre 2009

Se non verrà raggiunto il numero legale dei soci, l’assemblea è rinviata in seconda convocazione per il giorno 14 novembre 2009, stessa
ora e luogo.
Firenze, 20 ottobre 2009

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Renzo Rubeo
TS-09AAA7046 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Frizzi Fabrizio

POGGIO FIORENTINI - S.r.l.

TS-09AAA7072 (A pagamento).

Convocazione di assemblea
Il sottoscritto Pirro Mario nella qualità di amministratore unico
della società Poggio Fiorentini a r.l., codice fiscale n. 06044900584,
comunica che in data 12 novembre 2009 alle ore 16 è convocata l’assemblea ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

GEMMA - S.p.a.
Sede legale in Roma, via di Decima nn. 92-102
Capitale sociale € 3.060.000,00 interamente versato
Registro delle imprese di Roma n. 05803111003
Partita I.V.A. n. 05803111003

Ordine del giorno:
1. Approvazione dei bilanci d’esercizio chiusi al 31 dicembre
2006, 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2008.

Convocazione di assemblea straordinaria
Convocazione assemblea straordinaria dei soci, presso la sede
amministrativa di Gemma S.p.a. in Roma, via Francesco Sapori n. 83,
nei giorni 16 novembre 2009 ore 15 in prima convocazione e per il giorno 18 novembre 2009 ore 15 in seconda convocazione, per discutere e
deliberare in relazione al seguente

L’amministrazione unico:
dott. Mario Pirro
TS-09AAA7088 (A pagamento).
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FERRIERE NORD FUNDING S.r.l.

Iscritta al n. 37513 dell’Elenco Generale tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
e all’elenco speciale degli intermediari finanziari
tenuto dalla Banca d’Italia
ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Sede Legale: in Via Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)
Iscritta nel Registro delle imprese di Treviso al n. 04015500269

Foglio delle inserzioni - n. 124

Securitisation Services S.p.A., con sede in Conegliano, Via Alfieri, 1
(“Securitisation Services” o il “Master Servicer”) e a Ferriere Nord, in
qualità di Sub Servicer, affinché, in suo nome e per suo conto, procedano all’incasso delle somme dovute in relazione ai crediti e ai diritti
ceduti. In forza di tale incarico, i debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare a Ferriere
Nord ogni somma dovuta in relazione ai crediti e ai diritti ceduti nelle
forme nelle quali il pagamento di tali somme era ad essi consentito per
contratto o in forza di legge anteriormente alla suddetta cessione e/o in
conformità con le eventuali ulteriori indicazioni che potranno essere
comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Ferriere Nord
S.p.A., Zona Industriale Rivoli, 33010 - Osoppo (UD) (tel.: 0432 062811
; fax: 0432 062228) nelle ore di ufficio di ogni giorno lavorativo.

FERRIERE NORD S.P.A.

Conegliano, 23 ottobre 2009

Sede Legale: in Zona Industriale Rivoli - 33010 Osoppo (UD)
Iscritta nel Registro delle imprese di Udine al n. 00163780307

Ferriere Nord Funding S.R.L.
L’Amministratore Unico:
Claudia Calcagni

Avviso di cessione pro soluto ex articoli 1 e 4 della legge 30 aprile 1999,
n. 130 (“Legge 130/99”) e articolo 58 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (“TUB”)
Ferriere Nord Funding S.r.l. (il “Cessionario”), società costituita
ai sensi dell’articolo 3 della Legge 130/99, comunica che, in forza
di un accordo quadro per la cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco denominato “Transfer Agreement”, sottoscritto in data
28/06/2006 con Ferriere Nord S.p.A. (il “Cedente” o “Ferriere Nord”),
e di una lettera di offerta inviata da Ferriere Nord al Cessionario in
data 22/10/2009 e della relativa accettazione inviata dal Cessionario in
data 23/10/2009, ha acquistato pro soluto tutti i crediti di Ferriere Nord
derivanti dai contratti di fornitura che alla data del 22/10/2009 soddisfacevano le seguenti caratteristiche:
(i) Criteri comuni:
(A) Crediti nei confronti di debitori residenti in Italia, Grecia,
Cipro;
(B) Crediti nei confronti di debitori diversi da società facenti
parte del gruppo di appartenenza di Ferriere Nord S.p.A.;
(C) Crediti nei confronti di debitori che non appartengono alla
Pubblica Amministrazione e che non si qualificano quali soggetti pubblici ai sensi della legge del relativo paese di residenza;
(D) Crediti nei confronti di debitori che non sono sottoposti
ad alcuna procedura di insolvenza ai sensi della legge del relativo paese
di residenza;
(E) Crediti nei confronti di debitori che non sono fornitori di
Ferriere Nord S.p.A.;
(F) Crediti denominati in divisa Euro;
(G) Crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto è compreso tra 14gg e 150gg (inclusi) dalla data
di emissione della relativa fattura;
(H) Crediti che non sono scaduti da oltre 60gg.;
(ii) Criteri specifici:
(A) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nei
seguenti paesi: Cipro e Grecia;
(B) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nelle
seguenti regioni: Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Liguria;,
(C) Sono esclusi i crediti nei confronti di debitori residenti nelle
seguenti provincie: Roma, Bologna, Udine, Treviso, Bergamo, Torino,
Brindisi, Perugia, Venezia, Vercelli, Frosinone, Trieste, Bari e Terni;
(D) Sono esclusi i crediti in relazione ai quali il termine di pagamento contrattualmente previsto cade oltre il 15/02/2010 (compreso);
(E) Sono escluse le fatture aventi i seguenti numeri: 20576,
21529, 21526, 20521, 20728, 21525, 22109, 22264, 22978, 20591,
22179, 21117, 21396, 20581, 20613, 22163, 22164, 22205, 21483,
21499, 23083, 22070.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati altresì trasferiti al Cessionario senza bisogno di alcuna formalità e annotazione,
come previsto dal comma 3 dell’articolo 58 del TUB (richiamato dall’articolo 4 della Legge 130/99), tutti i crediti, diritti, accessori e relative
posizioni attive e, più in generale, ogni diritto, azione, facoltà o prerogativa, anche di natura processuale, inerenti gli stessi, salvo gli interessi
di mora che dovessero maturare, i quali rimarranno nella titolarità del
Cedente. Ferriere Nord Funding S.r.l. ha inoltre conferito incarico a

T-09AAB7133 (A pagamento).

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5554
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Intesa Sanpaolo S.p.A.
ed appartenente al gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”,
iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari.
Sede sociale in Milano, via Hoepli, 10
Capitale sociale: € 104.134.000
Registro Imprese di Milano e codice fiscale 00460870348
Comunicazione di subentro in rapporti giuridici
(art. 58/ d.lgs 385/93)
Si comunica che la Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna
S.p.A., o in forma abbreviata “Cariromagna”, con sede legale in Forlì
Corso della Repubblica n. 14, capitale sociale di Euro 214.428.465,00
codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di
Forlì 00182270405, iscritta al REA di Forlì - Cesena al n. 247928,
iscritta all’Albo delle Banche al n. 5167.20, con atto di conferimento
in data 22 settembre 2009 a rogito Notaio Carlo Marchetti rep./racc.
n.5.869/2.983, iscritto nel Registro Imprese di Milano in data 28 settembre 2009, ha conferito alla società Intesa Sanpaolo Private Banking
S.p.A. con sede a Milano via Hoepli, 10 codice fiscale e numero iscrizione al Registro Imprese di Milano al n. 00460870348 , iscritta al
R.E.A. di Milano al n. 1062252 iscritta all’Albo delle banche, società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo
S.p.A. ed appartenente al Gruppo bancario “Intesa Sanpaolo”, il Ramo
d’Azienda “Private Banking” rappresentato dal complesso di beni e
rapporti funzionali all’esercizio dell’attività di Private Banking costituito da 2 Filiali con la clientela ad esso connessa, nonché tutti i rapporti correlati all’attività Private, come meglio descritti nel predetto
atto di conferimento.
In forza del suddetto atto di conferimento la conferitaria Intesa
Sanpaolo Private Banking S.p.A. è subentrata alla conferente Cariromagna - con effetto dal 28 settembre 2009 - in tutti i rapporti giuridici ed economici, attivi e passivi, riferiti al Ramo d’ Azienda “Private Banking”, e i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore della società conferente conservano la loro validità e il loro grado a favore di Intesa Sanpaolo Private
Banking S.p.A. senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
Milano, 15 ottobre 2009
L’Amministratore Delegato
Paolo Molesini
T-09AAB7125 (A pagamento).
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BANCA POPOLARE DI VERONA
S. GEMINIANO E S. PROSPERO - S.p.a.

Appartenente al Gruppo bancario Banco Popolare
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione
e coordinamento del Banco Popolare Società cooperativa
Iscritta all’albo delle banche al n. 5669
Sede legale in Verona, piazza Nogara n. 2
Capitale sociale € 2.000.000.000 interamente versato
Codice fiscale, partiva I.V.A. e numero di iscrizione
al registro delle imprese di Verona 03689960239
Avviso agli obbligazionisti

— 4 —
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BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a.

Gruppo Bancario Banco Popolare di Verona e Novara
Iscritta all’albo delle banche
Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi
Aderente al Fondo nazionale di garanzia
Sede sociale e centrale in Novara, via Negroni n. 12
Capitale sociale interamente versato € 300.000.000
Registro imprese di Novara
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01848410039
Con riferimento al prestito obbligazionario: Banca Popolare di
Novara S.p.a. 2006/2010 Step UP Callable 4 anni 5ª Emissione, codice
ISIN IT0004120819, si comunica che il titolo verrà rimborsato anticipatamente alla pari, per valuta 31 ottobre 2009.
Novara, 16 ottobre 2009
Banca Popolare di Novara S.p.a.
L’amministratore delegato:
Domenico De Angelis

Foglio delle inserzioni - n. 124

Hanno chiesto al Tribunale di Firenze Sezione Distaccata di Pontassieve di dichiarare l’avvenuta acquisizione del diritto di proprietà per
usucapione dei beni de quibus da parte dei medesimi, nei confronti degli
intestatari catastali.
Essendo particolarmente difficoltosa la notifica ordinaria agli intestatari:
BORELLI ABRAMO di Francesco, BORELLI AGNESE
di Domenico, BORELLI ALBA MARIA, BORELLI AMEDEO,
BORELLI ARDILIO, BORELLI ARMANDO fu Giovanni, BORELLI
CLARA, BORELLI DOMENICO di Domenico, BORELLI ELVIRA
di Domenico, BORELLI ENRICO di Francesco, BORELLI FABIO,
BORELLI FRANCESCO di Domenico, BORELLI GABRIELLA di
Francesco, BORELLI GERARDO, BORELLI LUIGIA, BORELLI
MAGHERITA fu Giovanni, BORELLI MEDARDA, BORELLI
SECONDO fu Giovanni, BORELLI TERESA di Domenico, BORELLI
TERESA fu Giovanni, BORELLI TULLIO fu Giovanni, SANTI ANNA
VED. BORELLI usufruttuaria parziale, il Presidente del Tribunale di
Firenze ha autorizzato nei confronti di questi la notifica per pubblici
proclami con citazione avanti al Tribunale di Firenze Sezione Distaccata
di Pontassieve, per l’udienza del 23 marzo 2010, con invito a costituirsi
nei modi e termini di legge.
Avv. Raffaello Niccolai

TS-09AAB7079 (A pagamento).

T-09ABA7119 (A pagamento).

ANNUNZI GIUDIZIARI

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione Staccata di Melito Porto Salvo

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

Ricorso per riconoscimento di proprietà
per intervenuta usucapione speciale

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA
Atto di citazione per usucapione
Giacopuzzi Ada e Peretti Oriella, rappresentate e difese dagli
avv. A. e G. Bondardo citano i signori Tommasi Angelo fu Domenico,
Tommasi Giobatta fu Domenico e Tommasi Giuseppe fu Domenico,
tutti di luogo e data di nascita e residenza sconosciuti, avanti il Tribunale di Verona, Giudice Istruttore dott. Macca, per l’udienza del giorno 23 marzo 2010, ad ore 9,30, con invito a costituirsi in giudizio ai
sensi dell’art. 166 C.P.C. nei modi di legge almeno giorni venti prima
della indicata udienza e con l’avvertimento che, in difetto, incorreranno nelle preclusioni di cui agli artt. 38 e 167 C.P.C., e che, in caso di
mancata costituzione, sarà proceduto in loro contumacia, per ivi sentir
dichiarare le attrici proprietarie esclusive dell’edificio sito in via Mazzano di Negrar (VR), senza numero civico, catastalmente distinto al C.
T. del Comune di Negrar, Sez. Prun, F. 10, m.n. 96.
Avv. A. Bondardo
TC-09ABA7017 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FIRENZE
NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
PASQUI MICHELE, BORELLI ORLANDO, BORELLI ELIO,
BORELLI GERARDO, rappresentati e difesi dall’Avv. Raffaello Niccolai.
Sulla premessa di aver esercitato un possesso continuato, ininterrotto e pacifico per un periodo superiore al ventennio su terreni posti in
Comune di Firenzuola frazione Covigliaio identificati catastalmente al
N.C.T. del Comune di Firenzuola:
1) Foglio 98, particella 5, bosco ceduo, classe 3, HA 3 ARE 5 CA
40, R.D. Euro 9,46, R.A. Euro 4,73
2) Foglio 98, particella 6, bosco ceduo, classe 4, HA 5 ARE 59
CA 00, R.D. Euro 8,66, R.A. Euro 8,66

Il presidente del Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza del
24 aprile 2009 ha autorizzato la notifica ai sensi dell’art. 150 C.P.C.
del ricorso per usucapione speciale qui appresso riportato per estratto
avverso il quale può essere proposta opposizione ex art. 3 terzo comma
legge n. 346/76 entro il termine di novanta giorni dalla presente pubblicazione: Tribunale di Reggio Calabria Sezione Staccata di Melito Porto
Salvo per: I signori Cambera Antonina nata a Melito Porto Salvo il
12 agosto 1940 a Melito di Porto Salvo (RC), via Caredia n. 163 (codice
fiscale CMBNNN40M52F112H) rappresentata e difesa, nel in virtù di
procura generale alle liti n. rep 27519 conferita innanzi al notaio dott.
ssa Giuliana Onorato in data 8 maggio 2007 dall’avv. Saverio Gerardis
con studio in Reggio Calabria, via Spagnolio n. 1c e il signor Domenico Aloi nato a Melito Porto Salvo il 21 marzo 1976 (codice fiscale
LAODNC76C21F112D), rappresentato e difeso dall’avv.to Saverio
Gerardis, giusta procura a margine del presente atto, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’anzidetto procuratore in Reggio
Calabria, via Spagnolio n. 1/c;
Contro: Familiari Antonietta, Familiari Antonio, Familiari Beatrice, Familiari Filomeno, Familiari Giovanni (fu Andrea), Familiari
Giovanni, Familiari Giuseppe, Familiari Maria.
Oggetto: Riconoscimento e statuizione, del diritto di proprietà in
capo agli attori per maturata prescrizione acquisitiva susseguente a possesso indisturbato ultraquindicinale di un appezzamento di terreno ad
uso agrario di ha 1 are 77, ca 00 sito in Melito Porto Salvo (RC), località
Mabrò contraddistinto al catasto terreni alla partita 4824 foglio 12 particella n. 13 qualità seminativo 3 con ogni consequenziale provvedimento
di legge. Tutto ciò premesso si chiede che la SV. Ill.ma voglia, ai sensi
degli artt. 1159-bis, Codice civile e 3,5 comma, legge 10 maggio 1976,
n. 346 dichiarare con decreto sulla base della documentazione allegata
delle informazioni assunte e raccolte, ove occorra, le prove ed i testi
indicati la piena e libera proprietà del terreno sito in Melito Porto Salvo
(RC) località Mabrò identificato al catasto terreni alla partita 4824
foglio di mappa 12 part. 13 classe «Seminativo 3», avente come destinazione urbanistica Zona Territoriale Omogenea «E» della superficie
di ha 1 are 77 ca 00 a favore dei ricorrenti signori Cambera Antonina e
Aloi Domenico.
Avv. Saverio Gerardis
TC-09ABA6985 (A pagamento).
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Atto di citazione

— 8 —

Foglio delle inserzioni - n. 124

27-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TC-09ABA7054 (A pagamento).
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TAR LAZIO
Sezione I
Avviso di notifica per pubblici proclami
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CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Puglia
Bari, via G. Matteotti n. 56
Avvisi in interruzione per decesso del ricorrente/erede
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono stati dichiarati interrotti per decesso del ricorrente/erede.
Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione, indirizzata
al presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. In
mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.

C-099799 (Gratuito).

CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regione Lombardia
Milano, via Marina n. 5
Avvisi
(ex art. 5, terzo comma, legge 21 luglio 2000, n. 205)
I giudizi relativi ai ricorsi sotto elencati sono dichiarati interrotti per decesso del ricorrente.
Al riguardo si avvertono gli eredi che, se interessati alla prosecuzione del giudizio, dovranno produrre istanza di riassunzione indirizzata al
presidente di questa Sezione Giurisdizionale Regionale, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. In mancanza, i giudizi verranno dichiarati estinti d’ufficio.

C-099804 (Gratuito).
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TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA
Sede Distaccata di Augusta

Atto di citazione per usucapione
Il Comune di Pisano (NO) in persona del suo sindaco pro-tempore
arch. Gian Luigi Cristina, debitamente autorizzato ad agire con deliberazione della G.C. n. 18 del 19 gennaio 2006, rappresentato e difeso
dall’avv. Roberto Stefano Brovelli, elettivamente domiciliato presso il
suo studio in Arona via Gramsci n. 24/c, cita Guanzini Pietro fu Angelo,
Guanzini Raimondo fu Angelo o loro eredi, nonché eredi di Guanzini
Pietro Francesco Andrea nato a Pisano il 10 novembre 1879 e deceduto
a Losanna il 16 agosto 1973, avanti Tribunale di Verbania per l’udienza
dell’8 marzo 2010 ore 9 e segg. con invito a costituirsi 20 giorni prima
ai sensi dell’art. 166 C.P.C., con avvertimento che la costituzione oltre
i suddetti termini implica le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C. per ivi
sentire, reiectis contrariis, dichiarare l’attore proprietario per intervenuta usucapione dei beni immobili, posti in Comune di Pisano, iscritti
al Catasto terreni, foglio 8, mappali 393 e 416.
Arona, 15 giugno 2009

Notifica per pubblici proclami (ai sensi dell’art. 150 C.P.C.)
Si rende noto che Spada Carmela e Spada Maria Rita nate e residenti a Melilli, hanno convenuto in giudizio avanti la sezione staccata di
Augusta del Tribunale di Siracusa Ranno Maria fu Sebastiano e Ranno
Rosa fu Luigi e/o loro aventi causa al fine di sentirne dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione in loro favore della quota di 1/4 del piccolo vano terrano sito in Melilli nella via Alaimo n. 3 riportato al catasto
di detto Comune alla partita 2605, foglio 88, particella 1048, ed intestata
ai predetti. La causa sarà chiamata all’udienza del 24 marzo 2010.
Ufficiale giudiziario:
Ottavio Salemi
TC-09ABA6939 (A pagamento).

Avv. Roberto Stefano Brovelli

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

TC-09ABA6930 (A pagamento).

Notifica per pubblici proclami

TRIBUNALE DI NOVARA
Sezione Distaccata di Borgomanero
Atto di citazione per usucapione
Il signor Cerini Franco codice fiscale n. CRNFNC39E11I819O,
res. in Castelletto Sopra Ticino, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto
Stefano Brovelli, elettivamente domiciliato in Borgomanero viale
Marazza n. 44 presso l’avv. Eugenio Cerutti, cita Leoni Antonietta Ida
fu Antonio nata in Francia il 8 agosto 1882, Luisetti Angelo fu Luigi
nato in Francia il 24 febbraio 1903, Luisetti Celine fu Luigi nata in
Francia il 15 settembre 1900, Luisetti Luigi fu Luigi, Luisetti Pietro fu
Luigi nato in Francia il 24 febbraio 1906, o loro eredi, avanti il Tribunale di Novara sez. dist. di Borgomanero, per l’udienza dell’8 marzo
2010 ore 9 segg. con invito a costituirsi 20 giorni prima ai sensi dell’art. 166 C.P.C., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti
termini implica le decadenze di cui all’art. 167 C.P.C. per ivi sentire,
reiectis contrariis, dichiarare l’attore proprietario per intervenuta usucapione del bene immobile, posto in Comune di Castelletto Sopra Ticino,
iscritto al Catasto Terreni, foglio 9, mappale 263.

Avviso Ortenzi Anna Maria nata in Canada il 4 settembre 1954
ed Ortenzi Antonio nato in Canada il 16 gennaio 1960, in qualità di
comproprietari ai sensi dell’art. 599 C.P.C. La Doreca Adriatico S.r.l.
ha promosso avanti al Tribunale di Ascoli Piceno, per il recupero del
credito di € 20.204,04, procedura esecutiva immobiliare nei confronti
del signor Ortenzi Piero nato in Montreal (Canada) il 30 maggio 1970 e
residente in Civitella Del Tronto - frazione Villa Lempa - via Nazionale
snc iscritto al n. 98/08 avente ad oggetto le seguenti proprietà immobiliari: a) quota di 1/2 di civile abitazione nel Comune di Maltignano, via
della Stazione n. 80 piano 1-2 Fgl. n. 1 - Part. 711 - Sub. 37; b) quota
di 1/2 di autorimessa nel Comune di Maltignano, via della Stazione snc
piano S1 Fgl. n. 1 - Part. 711 - Sub. 15; c) quota di 4/90 di abitazione
popolare sita nel Comune di Acquasanta Terme - fraz. Paggese n. 52
- Piano T - 1 - 2 Fgl. n. 47 - Part. 282 - Sub. n. 5; d) quota di 4/90 di
autorimessa nel Comune di Acquasanta Terme - frazione Paggese n. 20
- Piano T Fgl. n. 47 - Part. 259 - Sub. n. 3.
Il richiedente:
avv. Fabrizio Naspi
TC-09ABA7015 (A pagamento).

Arona, 22 luglio 2009
Avv. Roberto Stefano Brovelli

TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

TC-09ABA6935 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA
Sede Distaccata di Augusta
Notifica per pubblici proclami
ai sensi dell’art. 150 C.P.C.
Si rende noto che Fortuna Angela, Carta Joseph S., Carta Maria
S., Fortuna Maria, Fortuna Nicolò e Fortuna Santo hanno convenuto in
giudizio avanti la Sezione Staccata di Augusta del Tribunale di Siracusa
Tarallo Gesualda, Tarallo Giuseppa e Tarallo Rosa e/o loro aventi causa,
al fine di sentirne dichiarare l’avvenuto acquisto per usucapione in loro
favore dell’appartamento sito in Melilli, via Giovanna D’Arco n. 3,
riportato al catasto di detto Comune al foglio 89, particella 74, ed intestato ai predetti. La causa sarà chiamata all’udienza del 24 marzo 2010.

Il presidente del Tribunale di Oristano ha autorizzato, in data
3 aprile 2007, la notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione
col quale la Sinis 2000 S.r.l., con gli avv. Falchi e Puledda, via Mons.
Cogoni n. 14, Nuoro, hanno chiamato in giudizio Manca Canu Antonio;
Trogu Anna Maria; Pinna Peppino; Pinna Efisio; Pinna Franco; Pinna
Anna Maria; Pinna Peppino; Pinna Luigino; Pinna Peppino; Pinna
Giannetta; Pinna Peppino; Pinna Anna Maria; Pinna Renzo; Meli Giuseppe Antioco; Meli Maria Giuseppa, e/o i loro eredi o aventi causa
nella loro qualità di intestatari e/o eredi e/o aventi causa degli intestatari dei terreni per cui è causa, per vedersi riconoscere l’acquisto per
usucapione del terreno sito in agro di Cabras, località Cocciola Ogai, in
Catasto Terreni al f. 61, ma.li 388 e 748 (ex 395), dell’estensione di ha.
00.07.31 (rispettivamente ha 00.03.10 ed ha 00.04.21), confinante ad Est
con proprietà Comune di Cabras, a Sud e ad Ovest con proprietà Sinis
2000. Li si invita a comparire nanti il Tribunale di Oristano all’udienza
del 1° marzo 2010 ore 10, e a costituirsi 20 giorni prima dell’udienza,
ex art. 166 C.P.C., con l’avvertimento che in difetto incorreranno nelle
decadenze di cui all’art. 167 C.P.C.
Nuoro, 12 ottobre 2009

L’ufficiale giudiziario:
Ottavio Salemi
TC-09ABA7009 (A pagamento).

Avv. Maria Valeria Falchi - Avv. Andrea Puledda
TC-09ABA7022 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO

TRIBUNALE CIVILE DI NUORO

Gli avv.ti Gianfranco Congiu e Luigi Pili, difensori di Naitana
Paolo, giusta autorizzazione alla notifica per pubblici proclami in data
23 settembre 2009, rendono noto ai signori Caddeo Giovanna, Caddeo
Salvatore, Caddeo Pietrina, Caddeo Abraham, Caddeo Teresa, Caddeo Costantino, Caddeo Daniel Jean-Pierre, Caddeo Raffaele, Caddeo
Filomena, Caddeo Giuseppe, Spada Elisabeth, Spada Marie Antoniette,
Spada Manuela, Spada Federico Pietro Antonio, Spada Salvatore, Sanna
Raimondo, Sanna Pietro e Sanna Marco, che presso il Tribunale Civile di
Oristano, Sez. Distaccata di Macomer, è pendente la causa civile R.G. 35/
S/09, nanti il giudice dott. R. Ariu, la cui prossima udienza è fissata per
il giorno 16 dicembre 2009, ore 9 e s.s. avente ad oggetto l’accertamento
tecnico preventivo per accertare e stimare gli interventi da eseguirsi per
il rifacimento del tetto condominiale dello stabile sito in Bosa (OR), via
Solferino n. 1 e per stimare i danni derivati alla casa di Naitana Paolo
dalle infiltrazioni di umidità.

Atto di citazione

Avv. Luigi Pili
TC-09ABA6937 (A pagamento).

Lau Giovanni Giuseppe, nato a Lodè il 2 agosto 1948 residente in
Siniscola e Usai Anna, nata a Lodè il 9 marzo 1949 residente in Siniscola elettivamente domiciliati in Siniscola, via Angioi n. 4, presso lo
studio dell’avvocato Francesco Soggiu che li rappresenta e difende per
delega a margine dell’atto di citazione, cita a comparire avanti al giudice unico del Tribunale di Nuoro, per l’udienza del 9 marzo 2010 ore
di rito, Farris Pasqua Francesca, Sanna Agnese, Sanna Agostino, Sanna
Antonio, Sanna Giacomo Antonio Pietro, Sanna Giuseppe, Sanna Itriangela, Sanna Luigi, Satina Maria Antonia Miracolosa, Sanna Taras Adelina fu Antioco, Sanna Taras Antonia fu Antioco, Sanna Taras Pasquale
fu Antioco, Sanna Taras Pietro fu Antioco, Sanna Taras Rimedia fu
Antioco e per essi, in caso di decesso, i legittimi eredi, invitandoli a
costituirsi come per legge e così concludendo:
dichiarare Lau Giovanni Giuseppe, nato a Lodè il 2 agosto 1948
residente in Siniscola e Usai Anna, nata a Lodè il 9 marzo 1949 residente in Siniscola, unici ed esclusivi proprietari del lotto di terreno sitonel Comune di Lodè località «S. Anna» distinto in catasto al foglio 39,
part. 158 (ex 20), di mq 500, per avvenuta usucapione.
Siniscola - Nuoro, 13 ottobre 2009

TRIBUNALE DI PALERMO

Avv. Francesco Soggiu

Notifica per pubblici proclami

TC-09ABA6940 (A pagamento).

Il signor Conigliaro Giuseppe, nato a Palermo il 29 agosto 1953 ed
ivi residente via Giuseppe Lanza di Scalea n. 362, elettivamente domiciliato in Palermo corso Finocchiaro Aprile n. 140, presso lo studio dell’avv. Lucia La Rocca, richiede la maggiore conoscenza possibile per gli
eredi della signora Modica Marianna deceduta in Palermo il 27 novembre 1998 e per chiunque ne abbia interesse. Il giudice, della procedura
esecutiva n. 435/95 promossa da Cram (oggi Banca di Palermo S.p.a.)
contro Modica Marianna nata a Palermo il 25 dicembre 1998, emetteva in data 5 giugno 2009 il decreto di trasferimento giusta aggiudicazione in data 16 maggio 2006 del bene ed esattamente: magazzino sito
in Palermo via Gianquinto nn. 54/68/70/70A ubicato al pianoterra con
superficie commerciale di mq 312 ca. censito nel Catasto fabbricati al
fg. 48 p.lla 135 sub. 4 ctg. C/2 classe 10 in favore del signor Conigliaro
Giuseppe nato a Palermo il 29 agosto 1953.
Avv. Anna Lucia Rocca

TRIBUNALE CIVILE DI FOGGIA
Ricorso per intervenuta usucapione speciale
La signora Pasquariello Saveria, nata ad Accadia il 14 luglio
1956, ivi residente, via Salvo D’acquisto n. 36/3, rapp.tata dal p. avv.
Michele Gesualdo, con ricorso ha chiesto il riconoscimento dell’avvenuta usucapione, ex art. 1159-bis del Codice civile e 2-3, legge
n. 346/76, dei terreni siti in agro di Accadia al foglio 7 particelle
n. 169, 168, 125, 126, 65, 119. Il presidente del Tribunale, il 23 luglio
2009 ha autorizzato la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio per l’acquisizione della proprietà dei terreni. Chiunque vi abbia
interesse potrà proporre opposizione nel termine di 90 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso.

TC-09ABA7019 (A pagamento).
p. Avv. Michele Gesualdo
TC-09ABA7058 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Notifica per pubblici proclami
Il presidente del Tribunale di Bari, preso atto del parere favorevole del PM del 26 febbraio 2009, in applicazione dell’art. 150 C.P.C.,
con provvedimento del 4 marzo 2009, ha autorizzato il completamento
della notifica, con gli adempimenti ivi previsti, nei confronti di Tamma
Francesco Paolo, Tamma Marianna e Diana Francesco Paolo, dell’atto
di citazione del 15 maggio 2008, con il quale sono stati convenuti in
giudizio tutti i comproprietari dei beni sottoposti ad esecuzione forzata dalla Deutsche Bank con la procedura esecutiva rubricata sotto il
n. 304/94, per l’udienza del 30 settembre 2008 dinanzi al giudice dott.
Nicola Magaletti, successivamente differita all’udienza del 9 febbraio
2010 con il provvedimento del 22 settembre 2009, per procedere alla
divisione dei predetti beni.
Bari, 30 settembre 2009

TRIBUNALE DI LANUSEI
Il presidente in data 6 ottobre 2009 ha autorizzato la notifica per
pubblici proclami dell’atto di citazione col quale Carta Massimiliano,
Carta Roberta Vittoria, Carta Cristian rappresentati dagli avvocati
Maria Vittoria Carta e Daniela Poloni domiciliati in Tortolì, via Eleonora D’Arborea n. 14/a, hanno convenuto avanti all’intestato Tribunale
per l’udienza del 29 gennaio 2009 ore di rito, tra gli altri, gli eredi di
Mameli Antonio, nato a Perdasdefogu il 25 novembre 1886 e ivi deceduto il 4 luglio 1972 al fine di veder dichiarato l’intervenuto acquisto
per usucapione ventennale da parte degli attori dell’Unità immobiliare
in Perdasdefogu, Vico Roma n. 17 distinto all’NCEU foglio 16 mapp.
346, realizzato su terreno distinto al NCT foglio 16 mapp. 346, con aree
cortilizie di pertinenza distinte al NCT al foglio 16 mapp. 346 e al foglio
16 mappale 427 - Cagliari.
Avv.ti Maria Vittoria Carta - Daniela Poloni

Avv. Domenico de Felice
TC-09ABA7028 (A pagamento).

TC-09ABA7086 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI FERMO

AMMORTAMENTI

Ammortamento cambiale

TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Ammortamento libretto di risparmio
Decreto n. 159/2009 R.N.C. Emesso dal Tribunale di Vallo della
Lucania il 5 maggio 2009. Il giudice dott. Nicola Graziano, letta
l’istanza depositata il 2 aprile 2009 da Mazza Massimo nella qualità
di amministratore di sostegno della sorella Mazza Annamaria, dichiara
l’ammortamento del libretto di risparmio al portatore n. 5823, intestato a
Mazza Anna Maria e Castiello Pasqualina, acceso presso la Banca della
Campania Agenzia di Ascea Marina, con saldo attivo di € 1.440,00.
Si allegano: ricevuta del versamento di € 55,65 e ricevuta di versamento di € 15,90 sul conto corrente a voi intestato n. 16715047; copia
autentica del provvedimento sopra citato; copia del codice fiscale e carta
di identità del sottoscritto; nonché la precedente richiesta di pubblicazione e copia della Vs. lettera del 7 settembre 2009. Prot. n. 0048285.

Il presidente del Tribunale di Fermo, con decreto del 29 luglio
2009, su istanza dell’avv. Giuliana Pazzi quale procuratore e difensore della FAAM S.p.a., in persona del legale rappresentante rag.
Federico Vitali, corrente a Monterubbiano in via Monti n. 13, partita
I.V.A. n. 00419270442, ha pronunciato l’ammortamento della cambiale
n. 5/0000524 dell’importo di € 1.032,91 con scadenza al 31 luglio 2003
a carico di Energy Service S.a.s. di Crescenzi D.&.C. e smarrito come
da denuncia in data 11 agosto 2003 ai Carabinieri di Roma Stazione di
Settecamini, autorizzando il pagamento a favore dell’avente diritto trascorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, purché non
venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Avv. Giuliana Pazzi
TC-09ABC6917 (A pagamento).

Ascea, 16 ottobre 2009

TRIBUNALE DI BARI

Mazza Massimo

Ammortamento cambiario

TC-09ABC6915 (A pagamento).

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Il presidente con decreto in data 19 agosto 2009 ha pronunciato
l’ammortamento del seguente titolo: n. 84 (ottantaquattro) cambiali
emesse il 4 maggio 1993 con scadenza mensile a partire dal 4 giugno
1993 sino al 4 maggio 2000 dell’importo di L. 1.470.000 ciascuna,
a firma di Baldo Domenico, Colloca Rosaria via Malacorona - Vena
Superiore, Vilardi Pasquale e Baldo Francesca a favore di Fin Immobil
S.p.a. Torino pagabile presso Carical di Vibo Valentia.
Ordina la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
parte seconda. Autorizza il pagamento decorsi trenta giorni dalla pubblicazione purché non intervenga opposizione.

Il G.O.T. del Tribunale di Bari, Sezione Distaccata di Modugno, con
decreto dell’8 ottobre 2009, ha dichiarato l’ammortamento di n. 6 cambiali
artigiane per € 481,33, emesse il 10 maggio 2004, scadute il 10 marzo
2005, 10 aprile 2005, 10 maggio 2005, 10 giugno 2005, 10 luglio 2005
e 10 agosto 2005, ed andate tutte insolute e protestate, autorizzandone il
pagamento decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, purché nel frattempo non intervengano opposizioni.
Avv. Michele Trentadue
TC-09ABC7033 (A pagamento).

TRIBUNALE DI SAVONA
Ammortamento certificato di deposito

Vibo Valentia, 10 settembre 2009

Il presidente del Tribunale di Savona con decreto del 28 agosto
2009 ha dichiarato l’inefficacia del certificato di deposito al portatore
n. 8/75080-2 con un saldo apparente di € 30.000 emesso dal Banco di
Credito P. Azzoaglio S.p.a., Filiale di Carcare ed ha autorizzato il duplicato del certificato di deposito dopo novanta giorni dalla pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, purché
nel frattempo non venga fatta opposizione.

Il cancelliere: dott. Addesi
TC-09ABC6970 (A pagamento).

TRIBUNALE DI NOVARA

Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.:
dott. Erica Azzoaglio

Ammortamento cambiali
Il presidente del Tribunale di Novara, su ricorso della Banca
Popolare di Novara, ha pronunciato, con decreto numero 1095/09 V.G.
- Cron 1549 - in data 8 ottobre 2009 ai sensi di legge l’ammortamento
di sei effetti cambiari con i seguenti dati:
due effetti, ciascuno di € 669,21 emessi a Torino uno in data
4 marzo 2008 e con scadenza il 31 luglio 2008 e l’altro emesso il
4 aprile 2008 e con scadenza il 30 giugno 2008 a debito di Di Vara
Cristofaro residente in corso Novara n. 83, 10154 Torino;
quattro effetti, ciascuno di € 400,00 emessi a Torino in data 1° febbraio 2008 e rispettivamente con scadenza uno il 25 agosto 2008, uno il
25 settembre 2008, uno il 27 ottobre 2008 e uno il 25 novembre 2008 a
debito di Basile Vito residente in via Roma n. 193, Frattamaggiore (NA);
autorizzandone il pagamento dopo i termini di legge dalla data di
pubblicazione di un estratto nella Gazzetta Ufficiale, purché nel frattempo non venga fatta opposizione dall’eventuale detentore.

TC-09ABC6972 (A pagamento).

TRIBUNALE DI MARSALA
Ammortamento libretto al portatore
Il sottoscritto Valenza Tommaso Benvenuto comunica che il Tribunale di Marsala, con decreto di ammortamento reso in data 21 dicembre
2006 (proc. n. 554/06 r.g. n.c.) ha dichiarato l’inefficacia del libretto al
portatore di € 19.000,00 n. 3323 2010 00003537 (nuovo numero 1008
0087) emesso dal Banco di Sicilia, Agenzia di Pantelleria.
Marsala, 8 ottobre 2009

Banca Popolare di Novara - Sede centrale:
dott. Alberto Vercelloni
TS-09ABC7081 (A pagamento).

Valenza Tommaso Benvenuto
TS-09ABC7040 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

EREDITÀ

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Con decreto emesso in data 28 settembre 2009 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Neirotti Alda, nata
a Torino il 10 maggio 1921 residente in vita in Torino e deceduta in
Torino il 14 dicembre 2008. Curatore è stato nominato avv. Di Santo
Filippo, con studio in Torino, via Giordana n. 3.

Con decreto emesso in data 30 luglio 2009 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Rossi Iole Odette,
nata ad Ivrea il 15 novembre 1929 residente in vita in Torino e deceduta
in Robilante il 9 aprile 2009.
Curatore è stato nominato avv. Cassia Fabrizio, con studio in
Torino, via Susa n. 40.
Torino, 21 settembre 2009
Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

Torino, 12 ottobre 2009

TC-09ABH6988 (A pagamento).

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar
TC-09ABH6913 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Con decreto emesso in data 28 settembre 2009 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Fontana Ruggero,
nato a Milano il 20 agosto 1931 residente in vita in Torino e deceduto
in Torino il 13 agosto 2009.
Curatore è stato nominato dott. Pidalà Leone Giacomo, con studio
in Torino, via Digione n. 6.

Con decreto emesso in data 29 settembre 2009 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Alciati Grazia
Maria Margherita, nata a Torino il 6 febbraio 1948 residente in vita in
Torino e deceduta in Torino il 14 dicembre 2008.
Curatore è stato nominato dott. Taverna Salvatore, con studio in
Torino, via Cordero di Pamparato n. 2.
Torino, 1° ottobre 2009
Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

Torino, 8 ottobre 2009

TC-09ABH6942 (A pagamento).

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar
TC-09ABH6987 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Con decreto emesso in data 14 luglio 2009 il giudice di Torino ha
dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Guzzo Franco, nato
a Sersale il 30 settembre 1957 residente in vita in Torino e deceduto in
Torino il 9 marzo 2008. Curatore è stato nominato dott. Cristini Marco,
con studio in Torino piazza G.L. Lagrange n. 1.

Con decreto emesso in data 17 luglio 2009 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Piazza Giovanni,
nato a Torino il 7 gennaio 1930 residente in vita in Torino e deceduto in
Orbassano il 1° aprile 2009.
Curatore è stato nominato dott. Capodanno Emilia, con studio in
Torino, via Perrone n. 3.
Torino, 22 settembre 2009

Torino, 1° ottobre 2009

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

TC-09ABH6929 (A pagamento).

TC-09ABH6928 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Con decreto emesso in data 29 settembre 2009 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Bioreni Maria, nato
a Roma il 29 settembre 1940 residente in vita in Grugliasco e deceduto
in Orbassano il 13 aprile 2009.
Curatore è stato nominato dott. Reale Giuseppe, con studio in
Torino, via Pietro Micca n. 4.

Con decreto emesso in data 20 luglio 2009 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Ruvolo Francesco,
nato a Bari il 17 maggio 1947 residente in vita in Torino e deceduto in
Orbassano il 5 luglio 2008.
Curatore è stato nominato dott. Milanese Alberto, con studio in
Torino, via S. F. d’Assisi n. 35.
Torino, 23 settembre 2009

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar
TC-09ABH6916 (A pagamento).

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar
TC-09ABH6941 (A pagamento).
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Con decreto emesso in data 28 settembre 2009 il giudice di Torino
ha dichiarato giacente l’eredità morendo dimessa da Farok Mohamed
Khalilaly, nato a Ismailia (Egitto) il 18 settembre 1949 residente in vita
in Torino e deceduto in Torino il 6 febbraio 2009.
Curatore è stato nominato dott. Pidalà Leone Giacomo, con studio
in Torino, via Digione n. 6.

Foglio delle inserzioni - n. 124

TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Distaccata di Gallipoli
Estratto decreto nomina di curatore eredità giacente
Con decreto del 21 settembre 2009 il giudice del Tribunale di
Lecce Sezione Distaccata di Gallipoli ha nominato il sottoscritto avv.
Giovanni Marzano con studio in Gallipoli (LE) alla via Filomarini n. 6
curatore dell’eredità giacente del defunto Raheli Gaetano nato in data
11 maggio 1920 ad Alezio (LE) ed ivi deceduto in data 31 luglio 2003.

Torino, 8 ottobre 2009

Gallipoli, 15 ottobre 2009

Il cancelliere:
Pierdomenico Gosmar

Avv. Giovanni Marzano
TC-09ABH6964 (A pagamento).

TC-09ABH6914 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Distaccata di Ciriè

Il Tribunale di Genova, con decreto emesso il 17 luglio 2009 ha
dichiarato giacente l’eredità di Giuseppina Sciaccaluga, nata a Genova
ed ivi deceduta il 2 gennaio 1944, nominando curatore l’avv. Sabrina
Ruga, con studio in Genova, via Federico Avio nn. 3/9.

Ciriè (TO), via D’Oria nn. 14/11-12
Codice fiscale n. 800100830019
Oggetto: Eredità giacente di Fiorito Ausilia nato/a a Ciriè il 22 giugno 1923, in vita residente in San Maurizio Canavese c/o la Casa dei
Pini e deceduta a San Maurizio Canavese il 21 febbraio 2009.
Comunico che con decreto in data 2 ottobre 2009 il giudice del
Tribunale ordinario di Torino, Sezione distaccata di Ciriè, ha nominato
curatore dell’eredità giacente l’avv. Marchello Carmela nato/a a Torino
il 7 settembre 1972.

Genova, 25 settembre 2009
Il curatore:
avv. Sabrina Ruga
TC-09ABH6919 (A pagamento).

Ciriè, 15 ottobre 2009

TRIBUNALE DI GENOVA

Il cancelliere:
Gabriella Sappa

(in composizione monocratica)

TC-09ABH7024 (A pagamento).

TRIBUNALE DI LIVORNO
Il giudice del Tribunale di Livorno con decreto del 26 giugno 2009
ha dichiarato giacente l’eredità di Casini Massimo nato a Livorno il
19 gennaio 1949 nominando curatore l’avv. Elisabetta Stellato con studio in Livorno Scali del Corso n. 11, tel. 0586-891314.
Il curatore:
avv. Elisabetta Stellato

Vista la segnalazione dell’Ufficio tutele del Tribunale di Genova,
e si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara
giacente l’eredità relitta da Eufrasia Robotti nata a Genova il 14 marzo
1921 e ivi deceduta il 25 febbraio 2009.
Nomina curatore l’avv. Sara Savoldelli con studio in Genova,
corso B. Aires n. 16/5 B.
(Omissis).
Genova, 14 ottobre 2009
Il curatore:
avv. Sara Savoldelli
TC-09ABH6924 (A pagamento).

TC-09ABH6961 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GENOVA
(in composizione monocratica)

TRIBUNALE DI BRINDISI
Il giudice del Tribunale di Brindisi Sezione distaccata di Francavilla F.na in data 16 ottobre 2008 dichiara (Omissis) la cessazione di
giacenza dell’eredità del signor Buonforte Francesco nato a Francavilla F.na (BR) il 25 marzo 1932 e deceduto a Ceglie Messapica (BR)
il 30 maggio 2004 nonché la contestuale cessazione del curatore dalle
sue funzioni.

Vista la segnalazione dell’Ufficio tutele del Tribunale di Genova, e si
versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara giacente
l’eredità relitta da Mazzanti Mario nato a Verbania il 28 gennaio 1928
domiciliato e deceduto in Genova il 15 febbraio 2007. Nomina curatore
l’avv. Sara Savoldelli con studio in Genova, corso Buenos Aires n. 16/5 B.
(Omissis).
Genova, 14 ottobre 2009

Il richiedente:
Massimo Cafueri
TC-09ABH7003 (A pagamento).

Il curatore:
avv. Sara Savoldelli
TC-09ABH6925 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI GENOVA
(in composizione monocratica)

Vista la segnalazione dell’Ufficio tutele del Tribunale di Genova,
e si versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara
giacente l’eredità relitta da Raschellà Antonina nata a Bianco (RC)
il 7 marzo 1924 domiciliata e deceduta in Genova il 22 luglio
2008. Nomina curatore l’avv. Sara Savoldelli con studio in Genova,
corso Buenos Aires n. 16/5 B.
(Omissis).

Foglio delle inserzioni - n. 124

Canosa di Puglia, 18 marzo 2009. Il giudice: dott. Giuseppe
Gustavo Infantini.
Il presente decreto deve intendersi altresì notificato per pubblici
proclami agli eredi di Vitelli Rocco, nato a Spinazzola il 17 gennaio
1900, deceduto in data 2 giugno 1977.
Avv. Benedetto Silvestri Vigilante
TC-09ABM7023 (A pagamento).

Genova, 14 ottobre 2009

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Canosa di Puglia

Il curatore:
avv. Sara Savoldelli

Decreto di riconoscimento di proprietà
ex legge n. 346/1976 (estratto)

TC-09ABH6926 (A pagamento).

Il giudice, visto il ricorso presentato da Perna Domenico; rilevata
l’avvenuta notificazione dell’istanza alle persone indicate per pubblici proclami; rilevato il rispetto delle forme di pubblicità previste
dalla legge; lette le dichiarazioni di Inglese Giovanni all’udienza del
12 novembre 2008; visto l’art. 3, legge n. 346/1976;

TRIBUNALE DI GENOVA
(in composizione monocratica)

Vista la segnalazione dell’Ufficio tutele del Tribunale di Genova, e si
versa nell’ipotesi prevista dall’art. 528 del Codice civile dichiara giacente
l’eredità relitta da Tiesi Maria nata a Diamante il 14 febbraio 1919 domiciliata e deceduta in Genova l’11 agosto 2007. Nomina curatore l’avv.
Sara Savoldelli con studio in Genova, corso Buenos Aires n. 16/5 B.
(Omissis).
Genova, 14 ottobre 2009
Il curatore:
avv. Sara Savoldelli
TC-09ABH6927 (A pagamento).

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Canosa di Puglia

Decreta:
il riconoscimento in favore di Perna Domenico, nato a Spinazzola
il 26 aprile 1945 ed ivi residente, via Traversa Giovanni XXIII n. 5,
della proprietà esclusiva dei seguenti immobili siti in Spinazzola:
al vicolo Buico n. 19, piano T, censita in Catasto fabbricati del
Comune di Spinazzola al foglio 145, particella 1203, sub 1, categoria
A/5, classe 4, della consistenza di vani 1, rendita € 36,15;
al Vicolo Buico n. 21, piano 1, censita in Catasto fabbricati del
Comune di Spinazzola al foglio 145, particella 1203, sub 2, categoria
A/5, classe 6, della consistenza di vani 1, rendita € 49,58;
al vicolo Buico n. 23, piano T, censita in Catasto fabbricati del
Comune di Spinazzola al foglio 145, particella 1202, sub 1, categoria
A/5, classe 2, della consistenza di vani 1, rendita € 26,34;
al vicolo Buico n. 25, piano 1, censita in Catasto fabbricati del
Comune di Spinazzola al foglio 145, particella 1202, sub 2, categoria
A/5, classe 6, della consistenza di vani 1, rendita € 49,58;
alla via Calderale n. 2 (P.S1-T), censita in Catasto fabbricati del
Comune di Spinazzola al foglio 145, particella 1204, sub 1, categoria
C/2, classe 1, consistenza 13 mq, rendita € 12,09;
alla via Lasalandra n. 15, piano 1, censita in Catasto fabbricati
del Comune di Spinazzola al foglio 145, particella 1204, sub 2, categoria A/5, classe 5, della consistenza di vani 1, rendita € 42,35;
Dispone:

Decreto di riconoscimento di proprietà
ex legge n. 346/1976 (estratto)
Il giudice, visto il ricorso presentato da Pinto Giovanni; rilevata
l’avvenuta notificazione dell’istanza alle persone indicate per pubblici
proclami; rilevato il rispetto delle forme di pubblicità previste dalla
legge; lette le dichiarazioni di Pinto Vincenzo all’udienza del 12 novembre 2008; visto l’art. 3, legge n. 346/1976;
Decreta:
il riconoscimento in favore di Pinto Giovanni, nato a Spinazzola
(BA) il 12 luglio 1933 e residente in Torino alla via Toscanini n. 4, della
proprietà esclusiva dei seguenti immobili siti in Spinazzola:
alla via Romanelli n. 18, piano T, in Catasto fabbricati di Spinazzola (BA), foglio 145, particella 1039, sub1, cat. A/4, classe 3, rendita
€ 111,04;
alla via Romanelli n. 2, piano S1, in Catasto fabbricati di Spinazzola (BA) al foglio 145, particella 1039, sub 2, cat. C/2, classe 4, cons.
27 m2, rendita € 41,83.
Dispone:
che il presente decreto venga reso noto mediante le forme di pubblicità previste dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 346/1976, richiamata dal quinto comma dello stesso decreto. Il termine per proporre opposizione è di sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.

che il presente decreto venga reso noto mediante le forme di pubblicità previste dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 346/1976,
richiamate dal quinto comma dello stesso decreto.
Il termine per proporre opposizione é di sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.
Canosa di Puglia, 18 marzo 2009 Il giudice dott. Giuseppe G.
Infantini
Il presente decreto deve intendersi altresì notificato per pubblici
proclami agli eredi di Barnaba Angela, nata a Spinazzola il 3 dicembre 1931 e deceduta in Bari il 1° ottobre 1999, Barnaba Anna, nata a
Spinazzola il 30 settembre 1921 e deceduta in Bari il 4 ottobre 1999,
Perna Rocco, nato a Spinazzola il 26 dicembre 1949, Villano Giuseppe
fu Domenico, Clemente Domenico, nato a Spinazzola il 7 luglio 1911,
Clemente Edoardo, nato a Spinazzola il 24 novembre 1922 e deceduto il
1° agosto 2001, Clemente Carmela, nata a Spinazzola il 13 marzo 1925
e deceduta il 19 ottobre 1995, Clemente Giuseppe, nato a Spinazzola il
25 febbraio 1919 e deceduto in Bitonto il 26 novembre 1998, gli ultimi
quattro nella qualità di eredi di Tarantino Luigia, nata a Spinazzola il
21 novembre 1885 e deceduta in Bari il 25 gennaio 1978.
Avv. Benedetto Silvestri Vigilante
TC-09ABM7036 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI TRANI
Sezione Distaccata di Canosa di Puglia
Il Tribunale Civile di Trani, Sezione Distaccata di Canosa di
Puglia, nella persona del giudice, dott. Giuseppe Gustavo Infantini, ha emesso in data 25 marzo 2009, nella causa civile iscritta al
n. 16102/08 R.G., promossa dalla signora Superbo Maria Michele,
nata a Minervino Murge (BA) il 9 agosto 1967 ed ivi residente alla
via Cavoni n. 5, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Sgaramella,
del Foro di Trani, contro gli eredi di Bevilacqua Giuseppe, D’Avenia
Antonio, D’Avenia Emilio, D’Avenia Francesco, D’Avenia Giovanni,
D’Avenia Maria Domenica, D’Avenia Maria Michela, D’Avenia
Sabatina, D’Avenia Salvatore, Dragone Maria Tommasa, il seguente
decreto ex art. 3, legge n. 346/1976, che si pubblica per estratto:
«.... letto il ricorso presentato da Superbo Maria Michele, nata a
Minervino Murge (BA) il 9 agosto 1967; rilevata l’avvenuta notificazione dell’istanza alle persone indicate nell’art. 3, comma 2, legge
n. 346/1976, anche mediante pubblici proclami. ....; rilevato il rispetto
delle forme di pubblicità previste dalla legge ....; viste le dichiarazioni di Rotunno Michele, Paglialonga Filippo e Salomone Nicolò....
Decreta il riconoscimento, in favore di Superbo Maria Michele, nata
a Minervino Murge (BA) il 9 agosto 1967, della proprietà esclusiva
del fondo rustico, di natura pascolo, sito in agro di Minervino Murge,
censito nel Catasto Terreni del Comune di Minervino Murge al foglio
116, particella 267, partita 8734, di are 13.51, e particella 270, partita
1670, di are 4.38.».
Il termine per proporre opposizione è di sessanta giorni dalla
scadenza del termine di affissione previsto dall’art. 3 della legge
n. 346/1976.

Foglio delle inserzioni - n. 124

Che l’esponente ha sempre continuato a mantenere il possesso di detto
terreno da oltre 15 anni maturandone l’acquisto ai sensi dell’art. 1159-bis
del Codice civile trattandosi di comune montano e che il medesimo ha
continuato a coltivare il fondo e a percepirne i frutti possono dichiararlo
i testimoni Rosanna Panbianco, Mariotti Giuseppe, Torini Paolo, Chiaravalli Sergio ed Ezio Latini tutti residenti in Gualdo Cattaneo.
Tutto ciò premesso chiede che il Tribunale di Spoleto, all’esito
delle necessarie pubblicazioni e notifiche disponga con decreto ex
art. 3, legge n. 346/76 il riconoscimento del diritto di proprietà del
ricorrente sul terreno acquistato a titolo originario ex art. 1159-bis del
Codice civile. Si produce in giudizio la pertinente documentazione.
Tribunale di Spoleto - Ufficio del giudice monocratico civile
decreto ex art. 3, legge n. 346/76 e 1159 del Codice civile
Il giudice esaminati gli atti della causa civile introdotta con
ricorso depositato dal signor Gabrio Torini fissa per la comparizione
delle parti l’udienza del 12 febbraio 2010 ore 9 con termine fino al
30 ottobre 2009 per l’espletamento delle pubblicazioni e notifiche
previste dalla legge.
Spoleto, 17 agosto 2009
Richiedente:
avv. Daniela Mannaioli
TC-09ABM7018 (A pagamento).

Avv. Nicoletta Sgaramella

TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Distaccata di Acri

TC-09ABM7026 (A pagamento).

TRIBUNALE DI TRANI
Sezione di Ruvo di Puglia
Con ricorso depositato il 28 luglio 2009 alla Sezione di Ruvo
di Puglia del Tribunale di Trani, il signor Caio Pasquale, nato a
Trani l’8 aprile 1955 (codice fiscale CAIPQL55D08L328J) ed ivi
residente a via delle Forze Armate n. 9, ha chiesto il riconoscimento
dell’avvenuta usucapione, in suo favore, ex artt. 1159-bis del Codice
civile ed artt. 2-3, legge n. 346/76, del fondo rustico sito in agro di
Corato alla contrada «San Giuseppe», distinto nel N.C.T. al foglio
80, p.lla 128, seminativo di 4ª classe, are 82,20, R.D. € 14,86 e R.A.
€ 14,86. Il giudice, con decreto del 9 settembre 2009, sussistendo le
condizioni e requisiti richiesti dalla legge, ha ordinato la pubblicità
dell’istanza e del decreto.

Con ricorso del 22 maggio 2009 iscritto al n. 3150/09 R.G.A.C.
dell’intestato Tribunale, i coniugi Chimento Domenico, nato ad Acri
(CS) il 6 febbraio 1924, codice fiscale CHMDNC24B06A053O e Leone
Rosa, nata a San Giorgio Alb. (CS) il 24 luglio 1937, codice fiscale
n. LNERSO37L64H881G chiedono ex art. 1159-bis del Codice civile
il riconoscimento del diritto di proprietà su 1/2 del fondo rustico sito
in c.da Guglielmo del Comune di Acri classificato montano, iscritto in
Catasto al n. 1, f. 4, pt. 7, in ditta Chimento Giorgio fu Salvatore R.D.
€ 4,57, R.A. € 3,66 confinante con proprietà Sisca Antonio e proprietà
Chinigò Giorgio.
Chiunque abbia interesse può proporre opposizione avverso detta
richiesta ex art. 3, comma 3, legge n. 346/1971 nel termine di novanta
giorni.
Corigliano Calabro, 17 ottobre 2009

Chiunque ne abbia interesse può proporre opposizione nel termine di giorni 90 dalla scadenza della data di affissione.

Avv. Damiano Caravetta

Avv. Michele Corradino Losapio
TC-09ABM7008 (A pagamento).
TC-09ABM7047 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti

TRIBUNALE DI SPOLETO
Il signor Gabrio Torini nato a Gualdo Cattaneo il 7 dicembre
1953 ivi residente e rappresentato e difeso dall’avv. Daniela Mannaioli
dichiara che in data 16 giugno 1993 sottoscriveva compromesso di
compravendita con i signori Amato Pierluigi e Palma Mazzoni relativo
ad un terreno sito in Gualdo Cattaneo distinto al Catasto terreni al foglio
65, part. 557 e 558.

Il signor Barberio Rocco nato il 24 agosto 1943 a Santeramo in
Colle (BA), rappresentato e difeso, dagli avvocati Grazia Locorotondo e Angela Bongallino ha chiesto il riconoscimento di proprietà
per intervenuta usucapione dei terreni siti in agro di Santeramo in
Colle alla contrada Arucola-Lagopalumbo distinti in catasto terreni al
fg. 44 part.: 601 (are 07,52); 686 (are 16,00); 1395 (are 85,06) 1396
(m 37) 291 (12,76).
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PROROGA TERMINI

Il giudice ha disposto l’affissione agli albi del Comune di Santeramo in Colle e del Tribunale di Acquaviva delle Fonti con facoltà, per
chiunque vi abbia interesse, di fare opposizione entro 90 giorni dalla
data di affissione.

PREFETTURA DI MILANO

Avv. Grazia Locorotondo

Prot. n. 16.5/200900983 - Gab.

Avv. Angela Bongallino
TC-09ABM7025 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BRINDISI
Il giudice, letto il ricorso in data 16 febbraio 2009 con cui
Mingolla Maria (c.f. MNG MRA 60B55 I396I) nata a San Vito dei
Normanni (BR) il 15 febbraio 1960 ed ivi residente in via Tevere
n. 8, ha richiesto il riconoscimento in suo favore del diritto di
proprietà sul fondo sito in contrada Belloluogo, agro di Brindisi,
distinto in catasto terreni alla partita n. 16172, foglio 90, p.lla 290,
ha. 2.67.00; dichiara che Mingolla Maria è proprietaria per intervenuta usucapione del fondo sito alla contrada Belloluogo, agro di
Brindisi, in catasto terreni alla partita n. 16172, fg. 90, p.lla 290,
Ha. 2.67.00.
Dispone che il presente decreto venga reso noto a tutti gli interessati mediante affissione per la durata di giorni 90 negli albi del
Comune di Brindisi e di questo Tribunale.

Il prefetto della Provincia di Milano,
Premesso che i servizi espletati dagli sportelli di Milano della
Banca Popolare di Milano - Agenzia 11, sita in piazza Wagner n. 15,
non hanno potuto regolarmente funzionare nella giornata del 3 luglio
2009, a causa di lavori di ristrutturazione, determinando l’impossibilità
di rispettare i termini legali e convenzionali;
Vista la richiesta di proroga dei termini legali e convenzionali
formulata dalla Banca d’Italia - sede di Milano - con nota n. 183348
dell’8 settembre 2009;
Ritenuto che il mancato funzionamento va riconosciuto come
causato da eventi eccezionali ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo
15 gennaio 1948, n. 1;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Decreta:
il mancato funzionamento nella giornata del 3 luglio 2009 degli
sportelli della Banca Popolare di Milano - Agenzia 11 sita in piazza
Wagner n. 15, causa lavori di ristrutturazione, è riconosciuto come causato da eventi eccezionali.
La durata dell’evento eccezionale è limitata al giorno 3 luglio 2009.
Sono pertanto prorogati i termini legali e convenzionali di cui alla
richiesta della Banca d’Italia in premessa richiamata.
Milano, 5 ottobre 2009

Chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione entro 60
giorni dalla scadenza del termine di affissione.
Brindisi, 8 ottobre 2009

Il prefetto:
Lombardi
C-099800 (Gratuito).

Avv. Alberto Magli

PREFETTURA DI PARMA

TC-09ABM6923 (A pagamento).

Prot. n. 0009104 dell’8 ottobre 2009.
Classifica: 30.02.

STATO DI GRADUAZIONE

Eredità Neri Giorgio
Eredità accettata con beneficio di inventario del defunto Neri Giorgio
nato a Faenza il 19 novembre 1929 deceduto a Forlimpopoli il
29 gennaio 2008.
Ai sensi dell’art. 498 del Codice civile si invitano i creditori non
noti ad inviare le dichiarazioni di credito nei confronti di Neri Giorgio
e ditta Perliza entro 30 giorni dalla pubblicazione di questo avviso al
notaio Giovanni De Pasquale, corso Mazzini n. 62, 48018 Faenza.

Il prefetto della Provincia di Parma,
Considerato che la Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a. ha comunicato che, nella giornata del 31 agosto 2009, a causa di uno sciopero
del personale dipendente, lo sportello di seguito indicato non ha funzionato regolarmente:
Parma - viale Mentana n. 120;
Vista la richiesta della Direzione della Banca d’Italia - sede di
Bologna - n. 202038/09 del 16 settembre 2009, intesa ad ottenere la
proroga dei termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e nei cinque giorni successivi;
Visti gli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;
Visto l’art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000;
Decreta:
i termini legali e convenzionali scadenti nella giornata suindicata e
nei cinque giorni successivi sono prorogati, ai sensi della legge sopracitata a favore dell’Istituto di credito indicato in premessa.
Parma, 8 ottobre 2009

Il notaio
Giovanni De Pasquale

TC-09ABN7020 (A pagamento).

Il viceprefetto:
Formiglio
C-099796 (Gratuito).
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sarebbe avvenuto nell’isola di Margherita città Porlamar, Stato Federato
Nueva Esparta, Venezuela, (...); che (...) ogni ricerca e informazione al
riguardo non ha avuto ufficiale riscontro (...); chiede (...) nominare un
curatore al predetto scomparso signor Salvatore Di Fede (...). Il presidente del Tribunale (...), V° gli artt. 58 del Codice civile e 726 C.P.C.
nomina istruttore Jole Milanesi, (...) ordina che la domanda sia inserita
per due volte consecutive (...) con invito a chiunque abbia notizie di Di
Fede Salvatore di farle pervenire alla Cancelleria di questo Tribunale
entro sei mesi.

TRIBUNALE DI MARSALA
Dichiarazione di assenza
Con sentenza n. 11/09 C.C. del 25 maggio 2009 il Tribunale di
Marsala, ha dichiarato l’assenza di Bonomo Vincenzo, nato a Marsala il
2 gennaio 1951, scomparso dalla sua residenza in data 5 novembre 2006.

Milano, 6 ottobre 2009
Avv. Gabriele Di Fede

Marsala, 13 ottobre 2009

TC-09ABR6503bis (A pagamento).

Avv. Giovan Battista Messina
TC-09ABR6921 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 119).

TRIBUNALE DI BARI

TRIBUNALE DI VICENZA

Dichiarazione di morte presunta

Richiesta di dichiarazione di morte presunta

Il Tribunale di Bari con sentenza C.C. n. 410/2009 del 6 luglio
2009 ha dichiarato, ai sensi degli artt. 58 e s.s. C.C. e 726 e s.s. C.P.C.,
la morte presunta di Satalino Antonio, nato a Locorotondo (BA) il
9 febbraio 1907, del quale l’ultima notizia di esistenza in vita risale alle
ore 24 del 21 febbraio 1930.

Nella procedura ex art. 726 del Codice civile con ricorso depositato il 7 agosto 2009 iscritto al ruolo al n. 1728/09 Rg Lovato Lorenzo
ha chiesto la dichiarazione di morte presunta di Canale Rita nata a Schio
l’11 dicembre 1920, già dichiarata assente dal Tribunale di Vicenza con
sent. n. 341/00 del 1° giugno 2000. Si invita chiunque abbia notizie
della scomparsa avvenuta il 19 maggio 1997 di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi.

Avv. Anna Putignano

Avv. F. Rando

TC-09ABR7029 (A pagamento).

TC-09ABR6482bis (A pagamento).
(1ª pubblicazione).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

TRIBUNALE DI GENOVA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Con ricorso depositato il 7 luglio 2009 presso il Tribunale di
Genova, è stata chiesta la dichiarazione di morte presunta, a decorrere
dal 14 febbraio 1995 o da altra data da accertarsi, della signora Imparato
Maria, Anna, Lucia, nata a Ventotene (LT) il 22 dicembre 1946, ultima
residenza Comune di Mignanego. Si invita chiunque abbia notizia della
scomparsa di farla pervenire al Tribunale di Genova entro sei mesi dall’ultima delle pubblicazioni.
Avv. Mele Filippo
TC-09ABR7050 (A pagamento).

(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 119).

TRIBUNALE DI MILANO
Sez. IX Civ.

Mandelli - S.p.a.
(in amministrazione straordinaria)
Avviso ai creditori
I sottoscritti avv. Salvatore Castellano, prof. avv. Enrico Moscati,
dott. Giovanni Napodano, nella loro qualità di commissari liquidatori, comunicano ai creditori, ai sensi dell’art. 113 L.F., che è stato
depositato in data 14 ottobre 2009 presso la Cancelleria fallimentare
del Tribunale di Piacenza il quarto progetto di riparto parziale ai creditori della società Mandelli S.p.a. in amministrazione straordinaria
ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, con uffici in Piacenza, via
Farnesiana n. 5.
Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale
gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale di Piacenza,
le loro contestazioni.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni,
il piano di riparto si intende approvato ed i Commissari provvederanno
alle ripartizioni fra i creditori.

Rg n. 3882/09.

Piacenza, 14 ottobre 2009

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Ricorso per la nomina di un curatore allo scomparso ex art. 48
del Codice civile per l’avv. Gabriele Di Fede. Premesso che in data
24 marzo 2009 (...) sono pervenute notizie sulla dipartita del (...), signor
Salvatore Di Fede, nato a Pavia il 30 agosto 1933, (...), ultima residenza
(...) in Milano (...), via delle Forze Armate n. 333 (...) il cui decesso

I commissari liquidatori:
avv. Salvatore Castellano - prof. avv. Enrico Moscati
dott. Giovanni Napodano
TC-09ABS6965 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI

Diman - S.p.a.
(in amministrazione straordinaria)
Avviso ai creditori

VARIE

I sottoscritti avv. Salvatore Castellano, prof. avv. Enrico Moscati,
dott. Giovanni Napodano, nella loro qualità di commissari liquidatori, comunicano ai creditori, ai sensi dell’art. 113 L.F., che è stato
depositato in data 14 ottobre 2009 presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Piacenza il primo progetto di riparto parziale ai
creditori della società Diman S.p.a. in amministrazione straordinaria
ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, con uffici in Piacenza, via
Farnesiana n. 5.
Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella Gazzetta Ufficiale
gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale di Piacenza,
le loro contestazioni.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte osservazioni,
il piano di riparto si intende approvato ed i Commissari provvederanno
alle ripartizioni fra i creditori.
Piacenza, 4 ottobre 2009

EREDITÀ BACILE DI CASTIGLIONE FABIO
Liquidazione eredità Bacile di Castiglione Fabio
Il sottoscritto notaio Carlo Giovanni Barone invita i creditori dell’eredità del signor Bacile di Castiglione Fabio, nato a Spongano il
3 agosto 1912 e deceduto a Tricase in data 26 aprile 1999 a presentare
entro il 15 dicembre 2009, presso il suo studio, in Lecce viale Lo Re,
n. 14, le dichiarazione di credito, ai sensi dell’art. 498, comma 2, del
Codice civile, corredandola dei documenti giustificativi, in originale o
in copia conforme, della pretesa creditoria.
Notaio Carlo Giovanni Barone

I commissari liquidatori:
avv. Salvatore Castellano - prof. avv. Enrico Moscati
dott. Giovanni Napodano

TC-09ADA6952 (A pagamento).

TC-09ABS6967 (A pagamento).

ESPROPRI
Coop. C.P.A. - a r.l.
In data 9 ottobre 2009 presso il Tribunale di Vicenza è stato depositato il bilancio finale di liquidazione della Coop. C.P.A. - a r.l. in Lca
con sede in Villaverla (VI). Gli interessati, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso possono proporre, con ricorso in Tribunale,
le loro contestazioni.
Vicenza, 14 ottobre 2009
Il commissario liquidatore:
dott. N. Malavasi
TC-09ABS7005 (A pagamento).

COOPERATIVA NOVESE DI CARICO
E SCARICO MERCI - Soc. coop.
(in liquidazione coatta amministrativa)
Il commissario liquidatore rende noto che in data 16 ottobre 2009,
presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Alessandria, è stato
depositato il bilancio finale di liquidazione, il rendiconto di gestione, il
progetto di ripartizione finale. Gli interessati, entro venti giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro contestazioni.

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO
INDUSTRIALE DI BARI
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari, Ente
Pubblico Economico, rende noto che la Provincia di Bari (Servizio
espropriazioni - Patrimonio e locazioni) ha emesso decreto, come
di seguito riportato per estratto: «decreto n. 37 Bari lì 17 settembre
2009 - Oggetto: Progetto di allocazione delle iniziative produttive in
attuazione del vigente piano regolatore del Consorzio per l’Area di
Sviluppo Industriale di Bari - Zona 3 - Zona a Nord dell’Autostrada
A/14. Decreto di espropriazione definitiva». Il dirigente del servizio
(Omissis), Vista l’istanza del 3 agosto 2009, n. 5612, con la quale il
menzionato Consorzio ha chiesto l’emissione del decreto di espropriazione per acquisire definitivamente al proprio patrimonio le aree
di che trattasi; (Omissis) Decreta sono definitivamente espropriate,
in favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, codice
fiscale n. 00830890729, le aree catastalmente intestate alle ditte così
come indicato negli elaborati (*) (Omissis), che dello stesso provvedimento fanno parte integrante e sostanziale. Il presente decreto
deve essere (Omissis) notificato ai proprietari nelle forme degli atti
processuali civili, nonché trascritto presso il competente Ufficio dei
registri immobiliari e registrato in termini d’urgenza, a cura e spese
del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Bari. Adempiute
le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati,
potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità. Il dirigente
dott. Anna Lisa Camposeo.
(*) Elenchi affissi all’albo del Consorzio per l’Area di Sviluppo
Industriale di Bari, via delle Dalie n. 5, 70026 Modugno (zona industriale). Tel.: 080/9641600; fax: 080/9904306.

Tortona, 16 ottobre 2009
Il direttore del Consorzio per l’Area
di Sviluppo Industriale di Bari:
dott. Gerolamo Pugliese

Il commissario liquidatore:
dott.ssa Anna Dallera
TC-09ABS7007 (A pagamento).

TC-09ADC7043 (A pagamento).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

MYLAN S.p.A.

Un procuratore:
Sante Di Renzo

Sede Legale: in Via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 13179250157
Modifica secondaria di un’Autorizzazione all’Immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai
sensi del Decreto legislativo 29/12/2007, n. 274.
Medicinale: METFORMINA PHARMACIN
Confezioni e numeri AIC:
“500 mg cpr rivestite con film”;
“850 mg cpr rivestite con film”;
“1000 mg cpr rivestite con film”;
AIC n: 039046 in tutte le presentazioni autorizzate;
Procedura n° NL/H/1461/01-03/IB/001 Modifica Tipo IB n.2: Mod.
del nome del prodotto medicinale, da METFORMINA PHARMACIN
a METFORMINA MYLAN ITALIA, e conseguente trasferimento di
titolarità dalla società Pharmacin BV a Mylan S.p.A. (Determinazione
di variazione UPC n. 149 del 20/10/2009).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del D.L.vo 178/91 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della Modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un Procuratore
Rossella Benedici
T-09ADD7126 (A pagamento).

S-092619 (A pagamento).

SIGILLATA LIMITED
Sede legale in Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road,
London NW 10 7JH, UK
Registration n. UK 05439319
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica
apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE).
Medicinale: ROPINIROLO SIGILLATA.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 038735/M, in tutte le confezioni
autorizzate.
DCP n. DK//H/1202/01-05/IB/02, (approvata a livello europeo in
data 15 ottobre 2009) modifica di tipo IB n. 42 a)1, consistente nell’estensione del periodo di validità del prodotto finito, come confezionato per la vendita, da: 12 mesi a 24 mesi (per le compresse nel contenitore).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Sante Di Renzo

ARROW GENERICS LIMITED

Sede legale in Eastman Way, Stevenage, Hearts, SG1 4SZ, UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 775 9180 83

S-092621 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica
apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE).

BREATH LIMITED
Sede legale in Unit 2, Eastman Way, Stevenage, Hearts, SG1 4SZ, UK
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 72 5463335

Medicinale: LATANOPROST ARROW.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 038973/M, in tutte le confezioni
autorizzate.
DCP n. NO/H/141/001/IA/009 (convalida a livello europeo in data
15 ottobre 2009). Modifica di tipo IA n. 5, consistente nella modifica
del nome del sito di controllo dei lotti da Bodycote Materials Testing
Ltd a Exova (UK) Ltd.
Medicinale: PERINDOPRIL/INDAPAMIDE ARROW.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 038885/M in tutte le confezioni
autorizzate.
DCP n. FR/H/0332/01-02/IB/002 (convalida a livello europeo in
data 25 settembre 2009). Modifica di tipo IB n. 42a)1, consistente nella
modifica del periodo di validità del prodotto finito, come confezionato
per la vendita: da 2 a 3 anni.
Medicinale: TRANDOLAPRIL ARROW.
Confezioni e numero di A.I.C.: 038091/M, in tutte le confezioni
autorizzate.
DCP n. UK/H/916/02-04/IB/12 (convalida a livello europeo 11 settembre 2009) modifica di tipo IB n. 42 a)1, consistente nella modifica
del periodo di validità del prodotto finito, come confezionato per la
vendita, da 2 a 3 anni solo per i dosaggi da 1 mg, 2 mg e 4 mg.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica
apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE).
Medicinale: LATANOPROST BREATH.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 039050/M, in tutte le confezioni
autorizzate.
DCP n. NO/H/144/001/IA/008 (convalida a livello europeo in data
15 ottobre 2009). Modifica di tipo IA n. 5, consistente nella modifica
del nome del sito di controllo dei lotti da Bodycote Materials Testing
Ltd a Exova (UK) Ltd.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Sante Di Renzo
S-092620 (A pagamento).
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ALCHEMIA LTD

Sede legale in 86 Jermyn Street, London SW1 Y6AW, UK
Registration number: 5439320
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica
apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE).
Medicinale: ROPINIROLO ALCHEMIA.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 038739/M, in tutte le confezioni
autorizzate.
DCP n. DK/H/1211/01-04&07/IB/02, (approvazione a livello
europeo in data 16 ottobre 2009) modifica di tipo IB n. 42 a)1, consistente nell’estensione del periodo di validità del prodotto finito, come
confezionato per la vendita, da: 12 mesi a 24 mesi (per le compresse
nel contenitore).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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MODIFICHE APPORTATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1084/2003:
Tipo IB n. 42a1 : Modifica della validità del prodotto finito da
18 a 24 mesi
Tipo IA n.7a: Aggiunta di ACRAF SpA, via Vecchia del Pinocchio, Ancona, come sito di produzione per il confezionamento secondario del prodotto finito.
DECORRENZA DELLE MODIFICHE: Dal giorno successivo
alla data della sua pubblicazione in G.U.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Si fa presente, altresì, che per la/e confezione/i sospesa/e per mancata commercializzazione, l’efficacia della modifica decorrerà dalla
data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.
A.C.R.A.F. S.P.A.
Il Procuratore Speciale:
Dott. Gianfranco Giuliani
T-09ADD7128 (A pagamento).

Un procuratore:
Sante Di Renzo

MEDIS EHF

Sede legale in Reykjavikurvegur 78, 220 Hafnarfjörður, Iceland
VAT: IS08758

S-092622 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274 - Modifica
apportata ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE).

EPIFARMA SRL

Sede Legale: Via San Rocco, 6 – 85033 Episcopia (PZ)
PARTITA IVA: 01135800769
Modifica secondaria di Autorizzazione all’ Immissione
in Commercio di Specialità Medicinale per uso umano
Specialità medicinale: SAIDOX
Confezione e numero di A.I.C. :
- “2 mg compresse” 30 cpr. divisibili AIC 038647018
- “4 mg compresse” 20 cpr. divisibili AIC 038647020
Modifica apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2007, n. 274:
Modifica 42 a,1 tipo IB: Modifica del periodo di validità del
prodotto finito come confezionato per la vendita da 24 a 36 mesi
DECORRENZA DELLA MODIFICA: dal giorno successivo alla
data della sua pubblicazione in G.U.
L’Amministratore Unico:
Giuseppe Irianni

Medicinale: ROPINIROLO MEDIS.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 038738/M, in tutte le confezioni
autorizzate.
DCP n. DK/H/1210/01-04&07/IB/02, (approvata a livello europeo
in data 16 ottobre 2009) modifica di tipo IB n. 42 a)1, consistente nell’estensione del periodo di validità del prodotto finito, come confezionato
per la vendita, da: 12 mesi a 24 mesi (per le compresse nel contenitore).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Sante Di Renzo
S-092623 (A pagamento).

T-09ADD7127 (A pagamento).

EG. S.p.A.

Sede Legale: in Via D. Scarlatti, 31
Codice Fiscale n. 12432150154

A.C.R.A.F. S.p.A
AZIENDE CHIMICHE RIUNITE
ANGELINI FRANCESCO

Trasferimento di Titolarità

(Società a socio unico
e sotto la direzione e coordinamento di FINAF S.p.A.)
Cod. Fisc. e num. iscrizione Reg. Impr. di Roma 03907010585
MODIFICHE SECONDARIE DI UN’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO DI SPECIALITA’ MEDICINALI PER
USO UMANO. Modifiche apportate ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
TITOLARE: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
MEDICINALE: Bupivacaina Angelini
CONFEZIONI E NUMERI DI A.I.C.:
5 mg/ml soluzione iniettabile iperbarica, 10 fiale da 4 ml, AIC
n° 029232129

Titolare: EG. S.p.A
Specialità Medicinale: ACECLOFENAC EG
Numeri A.I.C. e Confezioni : 038618 - In tutte le confezioni.
Procedura n° BE/H/0133/001/DC
Provvedimento UPC n° 151 del 20/10/2009
Trasferimento di Titolarità da O.P. Pharma Srl - Via Torino, 51 20123 Milano ad EG Spa -Via Scarlatti Domenico, 31 - 20124 Milano.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione in G.U.
Il Procuratore:
Dr. Osvaldo Ponchiroli
T-09ADD7129 (A pagamento).
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Norgine Italia - S.r.l.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di un medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 settembre 2007, n. 274).
Titolare: Norgine BV Hogehilweg 7 - 1101CA Amsterdam ZO Paesi Bassi.
Medicinale: MOVIPREP.
Confezioni e numeri di A.I.C.: 037711 (tutte le confezioni)/M.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA.15a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea aggiornato relativo ad un principio attivo da parte di
un produttore attualmente approvato: da R0-CEP-2002-254-Rev 00 a
R0-CEP-2002-254-Rev 01 (UK/H/0891/001/IA/022);
Tipo IA.15a Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea Europea aggiornato relativo ad un principio attivo da parte di
un produttore attualmente approvato: da R1-CEP 1996-078-Rev 02 a
R1-CEP 1996-078-Rev 03 (UK/H/0891/001/IA/023);
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

036704070 “30 mg capsule rigide gastroresistenti” 14 capsule
in flacone HDPE;
036704082 “30 mg capsule rigide gastroresistenti” 28 capsule
in flacone HDPE;
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003 tipo IA 15a: Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea
europea nuovo (R0-CEP 2007-331-Rev 00) relativo al principio attivo
lansoprazolo da parte di un produttore attualmente approvato. Produttore: ESTEVE QUIMICA S.A. - Av. Mare de Déu De Montserrat, 12
- 08024 Barcellona (Spagna). Sito di produzione: ESTEVE QUIMICA
S.A. - Poligon Industrial S/N - 17460 Celrà, Girona (Spagna).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il Procuratore Speciale
Dott. Roberto De Benedetto
T-09ADD7130 (A pagamento).

NOVARTIS FARMA S.p.A.

Un procuratore:
Lia Bevilacqua

Sede Legale: Origgio (Varese), Largo Umberto Boccioni, 1
Capitale sociale Euro 18.200.000 i.v.
Codice fiscale n. 07195130153

TC-09ADD6953 (A pagamento).

Pubblicazione del prezzo al pubblico di specialità medicinale
Riduzione

Pensa Pharma S.p.A.

Sede Legale: Via Ippolito Rosellini, 12 20124 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02652831203
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano. Modifiche apportate ai sensi
del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274.
Medicinale: CETIRIZINA PENSA
Confezioni e numeri di A.I.C.:
037827019 “10 mg compresse” 20 compresse divisibili;
037827021 “10 mg/ ml gocce orali, soluzione” - flacone da 20 ml.
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003
- tipo IA 15a: Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato (R1-CEP 2000-081-Rev 00) relativo al principio attivo cetirizina dicloridrato da parte di un produttore attualmente
approvato. Produttore: CIPLA LIMITED - Mumbai Central - 289 Bellasis Road - 400 008 Mumbai, Maharashtra (India). Sito di produzione:
CIPLA LIMITED - Manufacturing Division, Plot No A-33, 42 - Patalganga Industrial Area - 413 802 Raigad, Maharashtra (India).
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1084/2003
- tipo IA 9: Eliminazione di un’officina di produzione del principio
attivo del medicinale. GLOCHEM INDUSTRIES LIMITED con sito
produttivo in Survey Nos 174 to 176, I.D.A., Bollaram - 500 325 Medak
District, Andhra Pradesh (India).
Medicinale: LANSOPRAZOLO PENSA
Confezioni e numeri di A.I.C.:
036704017 “15 mg capsule
in blister Al/Al;
036704029 “15 mg capsule
in blister Al/Al;
036704031 “30 mg capsule
in blister Al/Al;
036704043 “30 mg capsule
in blister Al/Al;
036704056 “15 mg capsule
in flacone HDPE;
036704068 “15 mg capsule
in flacone HDPE;
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rigide gastroresistenti” 14 capsule
rigide gastroresistenti” 28 capsule
rigide gastroresistenti” 14 capsule
rigide gastroresistenti” 28 capsule

LESCOL 80 mg rilascio prolungato - 28 compresse
AIC n. 029163033 - Classe S.S.N. A - Prezzo al Pubblico (IVA
10%) euro 16,19
PRIMESIN 80 mg rilascio prolungato - 28 compresse
AIC n. 029416068 - Classe S.S.N. A - Prezzo al Pubblico (IVA
10%) euro 16,19
I suddetti prezzi, non comprensivi delle riduzioni previste dalle
Determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006, entreranno in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale del presente annuncio.
Un Procuratore
Achille Manasia
T-09ADD7132 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: VALIUM.
Confezioni e numeri A.I.C.:
019995024 «2 mg capsule rigide» 30 capsule;
019995012 «5 mg capsule rigide» 20 capsule.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R1-CEP 2003-172-Rev 00 del 15 luglio 2008.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca

rigide gastroresistenti” 14 capsule
rigide gastroresistenti” 28 capsule

TC-09ADD6959 (A pagamento).
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Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: LEXOTAN.
Confezioni e numeri A.I.C.:
022905119 «1,5 mg capsule rigide» 20 capsule;
022905121 «3 mg capsule rigide» 20 capsule;
022905133 «6 mg capsule rigide» 20 capsule.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
Modifica di tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2004-320-Rev 00 del
13 maggio 2005.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD6977 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: LEXOTAN.
Confezioni e numeri A.I.C.:
022905119 «1,5 mg capsule rigide» 20 capsule;
022905121 «3 mg capsule rigide» 20 capsule;
022905133 «6 mg capsule rigide» 20 capsule.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274:
Modifica di tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2004-247-Rev 00 del
13 maggio 2005.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD6978 (A pagamento).

Roche - S.p.a.
Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: LEXOTAN.
Confezioni e numeri A.I.C.:
022905119 «1,5 mg capsule rigide» 20 capsule;
022905121 «3 mg capsule rigide» 20 capsule;
022905133 «6 mg capsule rigide» 20 capsule.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2005-217-Rev 00 del 30 marzo 2006.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD6981 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: VALIUM.
Confezioni e numeri A.I.C.:
019995024 «2 mg capsule rigide» 30 capsule;
019995012 «5 mg capsule rigide» 20 capsule.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2004-247-Rev 00 del 13 maggio 2005.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD6974 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: VALIUM.
Confezioni e numeri A.I.C.:
019995024 «2 mg capsule rigide» 30 capsule;
019995012 «5 mg capsule rigide» 20 capsule.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R1-CEP 2002-110-Rev 00 del 26 novembre 2007.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD6969 (A pagamento).
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Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: MADOPAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg + 25 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C.
n. 023142019;
«100 mg+25 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 cps
- A.I.C. n. 023142045.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2004-320-Rev 00 del 13 maggio 2005.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD7034 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: MADOPAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg + 25 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C.
n. 023142019
«100 mg+25 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 cps
- A.I.C. n. 023142045.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R1-CEP 2003-172-Rev 00 del 15 luglio 2008.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD7037 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: MADOPAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg + 25 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C.
n. 023142019;
«100 mg+25 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 cps
- A.I.C. n. 023142045.
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Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R1-CEP 2002-110-Rev 00 del 26 novembre 2007.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD7032 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: VALIUM.
Confezioni e numeri A.I.C.:
019995024 «2 mg capsule rigide» 30 capsule;
019995012 «5 mg capsule rigide» 20 capsule.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2004-320-Rev 00 del 13 maggio 2005.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD6975 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: VALIUM.
Confezioni e numeri A.I.C.:
019995024 «2 mg capsule rigide» 30 capsule;
019995012 «5 mg capsule rigide» 20 capsule.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2005-217-Rev 00 del 30 marzo 2006.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD6971 (A pagamento).
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I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: LEXOTAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905119;
«3 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905121;
«6 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905133.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: Modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R1-CEP 2002-110-Rev 00 del 26 novembre 2007.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD7041 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: MADOPAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg + 25 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C.
n. 023142019;
«100 mg+25 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 cps
- A.I.C. n. 023142045.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2004-247-Rev 00 del 13 maggio 2005.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD7039 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: LEXOTAN.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«1,5 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905119;
«3 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905121;
«6 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 022905133.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R1-CEP 2003-172-Rev 00 del 15 luglio 2008.

Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD7044 (A pagamento).

Roche - S.p.a.

Milano, piazza Durante n. 11
Codice fiscale n. 00747170157
Specialità medicinale: MADOPAR.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
«100 mg + 25 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C.
n. 023142019;
«100 mg+25 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 cps
- A.I.C. n. 023142045.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di una specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274: modifica di
tipo IA n. 22a: presentazione di un certificato d’idoneità TSE della Farmacopea europea aggiornato relativo all’eccipiente gelatina della capsula rigida: R0-CEP 2005-217-Rev 00 del 30 marzo 2006.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott. Maurizio Giaracca
TC-09ADD7038 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BAXTER.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0465/001/IB/011.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
50 sacche da 50 ml - A.I.C. n. 035567015/M;
50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 035567027/M;
35 sacche da 150 ml - A.I.C. n. 035567039/M;
30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 035567041/M;
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035567054/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035567066/M.
Var IB 30b Sostituzione di un fornitore di resina usata nelle sacche
Viaflo: da «Dex Plastomers» a «Sabic».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo
TC-09ADD6976 (A pagamento).
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BAXTER - S.p.a.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Specialità medicinale: GLUCOSIO 5% BAXTER. Procedura di
Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0486/001/IB/019.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
50 sacche da 50 ml - A.I.C. n. 035714017/M;
50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 035714029/M;
35 sacche da 150 ml - A.I.C. n. 035714068/M;
30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 035714031/M;
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035714043/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035714056/M.
Var IB 30b Sostituzione di un fornitore di resina usata nelle sacche
Viaflo: Da «Dex Plastomers» a «Sabic».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: SODIO CLORURO 0,9% BAXTER. Procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/0485/001/IB/017.
Confezioni e numeri A.I.C.:
50 sacche da 50 ml - A.I.C. n. 035715010/M
50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 035715022/M;
35 sacche da 150 ml - A.I.C. n. 035715061/M;
30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 035715034/M;
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035715046/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035715059/M.
Var IB 30b Sostituzione di un fornitore di resina usata nelle sacche
Viaflo: Da «Dex Plastomers» a «Sabic».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

TC-09ADD6982 (A pagamento).

TC-09ADD6984 (A pagamento).

BAXTER - S.p.a.

BAXTER - S.p.a.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Specialità medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI BAXTER. Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/
H/0465/001/IA/012.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
50 sacche da 50 ml - A.I.C. n. 035567015/M;
50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 035567027/M;
35 sacche da 150 ml - A.I.C. n. 035567039/M;
30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 035567041/M;
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035567054/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035567066/M.
Var IA 30a Eliminazione di un fornitore di resina usata nelle sacche
Viaflo: Eliminazione di Allied Signal Polymers, fornitore della resina
Capron.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Specialità medicinale: SODIO CLORURO 0,9% BAXTER. Procedura di Mutuo Riconoscimento UK/H/0485/001/IA/018.
Confezioni e numeri A.I.C.:
50 sacche da 50 ml - A.I.C. n. 035715010/M;
50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 035715022/M;
35 sacche da 150 ml - A.I.C. n. 035715061/M;
30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 035715034/M;
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035715046/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035715059/M.
Var IA 30a Eliminazione di un fornitore di resina usata nelle sacche
Viaflo: Eliminazione di Allied Signal Polymers, fornitore della resina
Capron.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

TC-09ADD6986 (A pagamento).

TC-09ADD6983 (A pagamento).
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Foglio delle inserzioni - n. 124

Medicinale: CETIRIZINA RANBAXY.

Sede legale in Roma, piazzale dell’Industria n. 20
Capitale sociale € 7.000.000,00 interamente versato
Codice fiscale n. 00492340583
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Specialità medicinale: GLUCOSIO 5% BAXTER.
Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/H/0486/001/IA/020.
Confezioni e numeri di A.I.C.:
50 sacche da 50 ml - A.I.C. n. 035714017/M;
50 sacche da 100 ml - A.I.C. n. 035714029/M;
35 sacche da 150 ml - A.I.C. n. 035714068/M;
30 sacche da 250 ml - A.I.C. n. 035714031/M;
20 sacche da 500 ml - A.I.C. n. 035714043/M;
10 sacche da 1000 ml - A.I.C. n. 035714056/M.
Var IA 30a Eliminazione di un fornitore di resina usata nelle sacche
Viaflo: Eliminazione di Allied Signal Polymers, fornitore della resina
Capron.
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Concetta Capo

Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate
- 037653.
Variazione di tipo IA n. 15a): Presentazione di un certificato d’idoneità della Farmacopea europea aggiornato relativo al principio attivo da
parte di un produttore attualmente approvato (Cipla Ltd, India), da CEP
n. R0-CEP 2000-081-Rev 04 a CEP n. R1-CEP 2000-081-Rev 00.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
Sante Di Renzo
TS-09ADD7027 (A pagamento).

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: DIAMICRON.
Confezione e numero di A.I.C.:
80 mg compresse, 40 compresse - A.I.C. n. 023404015.
Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: Variazione n. 15a «Presentazione di un certificato della Farmacopea europea nuovo o aggiornamento da parte di un produttore già autorizzato:
Aggiornamento del CEP gliclazide n. R0-CEP 2005-182-Rev.00 per il
sito di produzione già autorizzato: ORIL Industrie - Bolbec (Francia).
Le rimanenti specifiche di produzione rimangono invariate».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Titolare: Ranbaxy Italia S.p.a., piazza Filippo Meda n. 3, 20121
Milano.

Un procuratore:
dott.ssa Viviana Ruggieri

TC-09ADD6979 (A pagamento).

RANBAXY ITALIA - S.p.a.
Sede legale in Milano, piazza Filippo Meda n. 3
Sede operativa in Milano, via Ariberto n. 3
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 04974910962

Medicinale: BICALUTAMIDE RANBAXY ITALIA.

TS-09ADD7082 (A pagamento).

Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate
- 038586/M - MRP n. NL/H/0976/01/IA/04.
Variazione di tipo IA n. 38a): modifica di una procedura di prova
per il prodotto finito - modifica della procedura di prova per l’identificazione del colorante titanio diossido.
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate
- 038586/M - MRP n. NL/H/0976/01/IA/05.
Variazione di tipo IA n. 13a) e conseguente tipo IA n. 38a): modifica delle procedure di prova per il principio attivo e per il prodotto
finito - modifica delle procedure di prova per l’identificazione delle
sostanze correlate.
Medicinale: TAMSULOSIN RANBAXY.
Confezioni e numero di A.I.C.: tutte le presentazioni autorizzate
- 037483/M - MRP n. PT/H/0129/01/IA/11.
Variazione di tipo IA n. 11a): modifica della dimensione dei lotti
del principio attivo fino a dieci volte la dimensione originaria approvata
con l’autorizzazione all’immissione in commercio, aggiunta di un lotto
della dimensione di 15.0 Kg.

SERVIER ITALIA - S.p.a.
Roma, via Luca Passi n. 85
Capitale sociale € 1.673.086
Codice fiscale n. 00701480584
Partita I.V.A. n. 00924251002
Modifica secondaria di una autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier, 22, Rue Garnier, 92200
Neuilly Sur Seine (Francia).
Specialità medicinale: DAFLON.
Confezione e numero di A.I.C.:
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse - A.I.C.
n. 023356025.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento CE n. 1084/03: Variazione di tipo IA n. 7a: «Aggiunta di un sito di produzione per il confezionamento secondario: Pieffe Depositi S.r.l., via Formellese km 4,300
00060 Formello (RM)».
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Viviana Ruggieri
TS-09ADD7084 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 124

Medicinale: SIMVASTATINA ALTER compresse rivestite con
film A.I.C. n. 037367 in tutte le confezioni autorizzate. Variazione Tipo
IA n. 8a: aggiunta del sito responsabile del controllo della qualità del
prodotto finito (limitatamente ai controlli microbiologici): Fine Foods
N.T.M. S.p.a., via Berlino n. 39, Verzellino (BG).
Medicinale: TICLOPIDINA ALTER 250 mg compresse rivestite,
30 compresse A.I.C. n. 035008010. Variazione Tipo IA n. 8a: aggiunta
del sito responsabile del controllo della qualità del prodotto finito (limitatamente ai controlli microbiologici): Fine Foods N.T.M. S.p.a., via
Berlino n. 39 Verzellino (BG).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza delle modifiche: dal giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante:
dott. Benedetto Cicellini

KEDRION - S.p.a.
Lucca, località Ai Conti Castelvecchio Pascoli
Codice fiscale n. 01779530466

TS-09ADD7030 (A pagamento).

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di
specialità medicinale per uso umano. (Comunicazione dell’Agenzia
del farmaco del 14 settembre 2009). Codice pratica: N1B/08/1987.
Titolare: Kedrion S.p.a. 55051 Castelvecchio Pascoli, Lucca.
Specialità medicinale: AT III KEDRION.
Confezioni e numeri A.I.C.:
029378015 «500 u.i./ml polvere e solvente per soluzione per
infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 10 ml + set infusionale;
029378027 «1000 u.i./ml polvere e solvente per soluzione per
infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 20 ml + set infusionale;
029378039 «2000 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
31. Modifica delle procedure di prova o dei limiti in process applicati
durante la produzione dei medicinale b) aggiunta di una procedura di
prova o di nuovi limiti di una procedura di prova aggiunta del dosaggio
di sodio citrato sul campione di processo AT9 (metodo enzimatico spettrofotometrico UV; limite inf/ug. 8.0 mg/ml).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
n. 178/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Chefaro Pharma Italia - S.r.l.
Sede legale in Roma, viale Castello della Magliana n. 18
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 08923130010
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: Chefaro Pharma Italia S.r.l., viale Castello della Magliana
n. 18, 00148 Roma.
Specialità medicinale: NIX.
Confezione e numero A.I.C.:
«1% emulsione cutanea» flacone 59 ml - A.I.C. n. 028017022.
Codice pratica: N1A/09/2300.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
Tipo IA numero 9: Eliminazione di un sito di produzione del prodotto
finito (confezionamento secondario, rilascio e controlli lotti): Omega
Teknika Ltd, Farnham Drive, Finglas, Dublin 11 (Irlanda).
I lotti già prodotti sono mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore:
dott.ssa Laura Samperi

Il procuratore:
dott.ssa Paola Berti

TC-09ADD6954 (A pagamento).

TS-09ADD7049 (A pagamento).

A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite - S.r.l.

Laboratori Alter - S.r.l.

Sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi n. 3
Codice fiscale n. 00395270481

Sede legale in Milano, via Egadi n. 7
Partita I.V.A. n. 04483510964
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio
di una specialità medicinale per uso umano. (Modifiche apportate
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274. Modifiche
apportate ai sensi del regolamento n. 1084/2003/CE).
Medicinale: LATTULOSIOALTER 66,7% soluzione orale, flacone
180 ml A.I.C. n. 036283012; Variazione Tipo IA n. 15b2. Presentazione
di un nuovo certificato d’idoneità della Farmacopea relativo ad un principio attivo da parte di un nuovo produttore (sostituzione) da Inalco
S.p.a., via G. Goldoni n. 11, Milano - Italia a Danipharm A/S Englandsvej 350-356 Denmark, 2770 Kastrupcon, con sito di produzione in
Shalhuse, 3 Danmark, 9240 Nibe, R1-CEP 2002-162-Rev 01.

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Modifica apportata ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 274).
Titolare: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l.
Specialità medicinale: DIS CINIL COMPLEX.
Confezione e numero A.I.C.: 40 capsule molli - 020379044.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003:
IA n. 8b2: Aggiunta di un sito responsabile del rilascio dei lotti incluso
il controllo dei lotti, del prodotto finito: Menarini Von Heyden Gmbh,
Leipziger strasse 7-13, Dresda, Germania, rispetto alle officine attualmente autorizzate per tali fasi.
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Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003: IA
n. 9: Eliminazione delle fasi produttive di confezionamento primario e
secondario effettuate nell’officina A. Menarini Manufacturing Logistics
and Services S.r.l. sita in via Sette Santi n. 3, Firenze.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta ai sensi della normativa vigente.
Decorrenza delle suddette modifiche: 22 settembre 2009.

Foglio delle inserzioni - n. 124

Avviso: con domanda pervenuta in data 17 maggio 2005, prot.
n. 60824 la Comune di Roma Servizio Giardini, ha chiesto la concessione in oggetto nella misura di l/sec. 0.38 per uso innaffiamento aree
a verde.
La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio
TC-09ADF7000 (A pagamento).

Il procuratore:
dott. Roberto Pala

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II

TC-09ADD6955 (A pagamento).

Oggetto: Comune di Roma Servizio Giardini, richiesta concessione
acqua da pozzo esistente in località Villa Ada nel Comune di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 18 luglio 2007, prot.
n. 88779 la Comune di Roma Servizio Giardini, ha chiesto la concessione
in oggetto nella misura di l/sec. 5 per uso innaffiamento aree a verde.

CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: Comune di Roma Servizio Giardini, richiesta concessione acqua da pozzo esistente in località, via Antamoro nel Comune
di Roma.
Avviso: con domanda pervenuta in data 29 maggio 2006 prot.
n. 66282 il Comune di Roma Servizio Giardini, ha chiesto la concessione in oggetto nella misura di l/sec. 1,5 per uso innaffiamento aree
a verde.
La dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

TC-09ADF7001 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato OO.PP., Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Ufficio Gestione Demanio Idrico
Con domanda in data 30 giugno 2009 il signor Chiolerio Paolo
ha chiesto di derivare dal torrente Colombaz, in località Gordze del
Comune di Morgex, mod. max. 6 e medi 2,33 di acqua per produzione
di energia idroelettrica.
L’acqua verrà restituita nel medesimo torrente, a monte della
s.s. 26.

TC-09ADF7002 (A pagamento).

Aosta, 5 ottobre 2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Dipartimento IV - Servizio 2

Il capo servizio:
ing. R. Maddalena

Determinazione dirigenziale n. 5145 del 2 settembre 2009, Soc.
SI.TRA. S.r.l. Approvazione istruttoria esperita dal Dipartimento IV
Servizio 2 in ordine alla domanda di concessione preferenziale trentennale di acqua pubblica per un quantitativo complessivo di 1,5 l/sec., 100
m3/anno ad uso industriale, via Giovanni Canestrini snc, Roma. Tutte
le garanzie da osservare sono indicate nel Disciplinare Repertorio n. 87
dell’8 giugno 2009, registrato all’Ufficio entrate di Roma 6 in data
30 giugno 2009, n. 3906.

TC-09ADF7010 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Ufficio Concessioni di Derivazioni
Trentennali-Riconoscimenti L.R. 30/2000

Il dirigente del servizio:
dott.ssa Paola Camuccio

Domanda di Concessione trentennale
di derivazione d’acqua Ditta Colabeton S.p.a.

TC-09ADF6962 (A pagamento).

La Colabeton S.p.a. in data 22 giugno 2006, ha chiesto la Concessione in sanatoria per derivare 5,6 l/s massimi, 0,143 l/s medi ed un
volume totale annuo di metri cubi 4500 di acqua sotterranea, mediante
un pozzo in Comune di Acuto, f. 12, mapp. n. 88, per uso industriale ed
igienico-assimilati.

PROVINCIA DI ROMA
Dipartimento IV Servizio II
Oggetto: Società Comune di Roma Servizio Giardini, richiesta concessione acqua da pozzo esistente in località Parco Musco nel
Comune di Roma.

Il dirigente:
dott. Antonio Fiorletta
TC-09ADF7006 (A pagamento).
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UFFICIO GENIO CIVILE DI CATANIA

Foglio delle inserzioni - n. 124

CONSIGLI NOTARILI

Con domanda in data 7 dicembre 1999 e successiva domanda di
chiarimento in data 29 gennaio 2009, i Consorzi di Bonifica 9 Catania
e 10 Siracusa hanno chiesto:
1) la concessione in sanatoria, ai sensi dell’art. 23 del decreto
legislativo n. 152/1999, di utilizzare le acque superficiali del fiume
Simeto derivate dalla traversa sita in località «Contrasto» del Comune
di Adrano, gestita da terzi, per i periodi temporali, le portate e gli usi
come di seguito dichiarati:
a) nel periodo estivo (1 maggio - 31 ottobre) derivazione di un
volume mediano di deflusso pari a 93,50x106 m3, portata media di 5,90
m3/s. e di un volume massimo di 159x106 m3, portata massima 10 m3/s;
b) nel periodo iemale (1° novembre - 30 aprile) derivazione di
un volume massimo di 18,7 x106 m3, con portata massima di 10 m3/s,
a scopo irriguo a servizio di un comprensorio esteso complessivamente Ha. 46.323, di cui irrigati Ha. 20.511, ricadenti nel territorio
di Comuni vari delle Province di Catania, Enna e Siracusa;
2) lo scorporo e la sospensiva dell’istruttoria relativamente alla
parte riguardante il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa e di cui alla
domanda del 7 dicembre 1999, in quanto per inconvenienti strutturali
al canale adduttore di quota 100, dalla stagione irrigua 2004 il Consorzio 10 non ha utilizzato le acque derivate a Contrasto né può utilizzarle
nel breve termine.

Consiglio Notarile di Parma
Avviso
Il presidente del Consiglio notarile di Parma rende noto che il
dott. Giovanni Fontanabona, nominato coadiutore del dott. Giorgio
Chiari notaio in Parma per il giorno 21 ottobre 2009, avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte dalla legge notarile e relativo
regolamento, è ammesso ad esercitare le funzioni notarili per detto
periodo.
Parma, 12 ottobre 2009
Il consigliere anziano:
not. Mario Rossi
C-099798 (Gratuito).

Il dirigente tecnico capo dell’ufficio:
ing. S. G. Ragusa

Consiglio Notarile di Lecce
Avviso

TC-09ADF7011 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio notarile del Distretto di Lecce rende
noto ai sensi dell’art. 37 della legge notarile 16 febbraio 1913,
n. 89, che il notaio Enrico Astuto della sede di Lecce con decreto
dirigenziale 9 giugno 2009 del Ministero della giustizia (Visto dell’Ufficio contabilità e bilancio del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze in
data 10 agosto 2009) è stato dispensato dall’esercizio della funzione
notarile, a domanda.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari
Si rende noto che, con istanza n. 6458 del 26 luglio 2004, la ditta
Olivieri Demetrio Salvatore ha chiesto di derivare mod. 0.0025 (0.25
l/s) di acqua per un totale di mc 1500 in un anno da sorgente Fontana
del bosco località Taniga sita in agro del Comune di Sassari, distinto
in catasto al foglio 27 mappale 24 per uso irriguo. Codice fiscale LVRDTR22T22I863F.
Il direttore del servizio:
dott. ing. Marco Dario Cherchi

Lecce, 15 ottobre 2009
Il presidente del Consiglio notarile:
notaio Antonio Novembre
C-099797 (Gratuito).

TC-09ADF6956 (A pagamento).

Consiglio Notarile di Bologna
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato dei Lavori Pubblici
Servizio del Genio Civile di Sassari
Si rende noto che, con istanza del 20 luglio 2009, la ditta Praticò
Domenico ha chiesto di derivare mod. 0.0025 (0.25 l/s) di acqua per
un totale di mc 1560 in un anno da sorgente Fontana del bosco località
Taniga sita in agro del Comune di Sassari, distinto in catasto al foglio
27 mappale 24 per uso irriguo. Codice fiscale PRTDNC72E07H224X.

Si rende noto che il notaio Maria Chiara Bartole nata a Varese
il 10 giugno 1973 trasferita dalla sede di Ferrara (Distretto notarile
di Ferrara) alla sede di Bologna (Distretto notarile di Bologna) con
decreto dirigenziale in data 20 maggio 2009 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2009 e successiva proroga di giorni
90 concessa con decreto dirigenziale in data 24 luglio 2009, è stato
ammesso il giorno 16 ottobre 2009 alle funzioni di notaio nel Comune
di Bologna.
Bologna, 16 ottobre 2009

Il direttore del servizio:
dott. ing. Marco Dario Cherchi
TC-09ADF6957 (A pagamento).

Il presidente del Consiglio notarile:
dott. Fabrizio Sertori
C-099803 (Gratuito).

— 42 —

27-10-2009

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO
DI LINEE ELETTRICHE

Foglio delle inserzioni - n. 124

INDICE
DEGLI ANNUNZI COMMERCIALI
CONTENUTI IN QUESTO FASCICOLO

DEVAL - S.p.a.
Sede in Aosta, via Clavalitè n. 8
PAG

Ai sensi della L.R. 32/06 e della L.R. 11/04 è stata depositata
in data 16 settembre 2009 presso R.A.V.A., Assessorato Territorio e
Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente - Direzione Ambiente,
località Grand Chemin n. 34, 11020 Saint-Christophe (AO), la richiesta
del decreto autorizzativo per la costruzione della linea in MT, n. 577
sita in corso Lancieri del Comune di Aosta (AO). Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate per iscritto alla struttura competente
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

BANCA POPOLARE DI NOVARA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7
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S. GEMINIANO E S. PROSPERO - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

CERVINO S.p.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Aosta, 15 ottobre 2009
Procuratore:
Giovanni Perron
TC-09ADQ6958 (A pagamento).

DEVAL - S.p.a.
Sede in Aosta, via Clavalité n. 8
Ai sensi della L.R. 32/06 e della L.R. 11/04 è stata depositata
in data 16 settembre 2009 presso R.A.V.A., Assessorato Territorio e
Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente - Direzione Ambiente,
località Grand Chemin n. 34, 11020 Saint-Christophe (AO), la richiesta
del decreto autorizzativo per la costruzione della linea in MT, n. 591, sita
nella località Fachet, Comune di 11010 Sarre (AO). Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate per iscritto alla struttura competente
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

COOPERATIVA LAVORATORI
AUSILIARI DEL TRAFFICO «LAT» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

FERRIERE NORD FUNDING S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

FERRIERE NORD S.P.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

GEMMA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

POGGIO FIORENTINI - S.r.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

STEFANIA - S.p.a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Aosta, 15 ottobre 2009
Procuratore:
Giovanni Perron
TC-09ADQ6960 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore
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Delia Chiara, vice redattore
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione  132,57)
(di cui spese di spedizione  66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)
(di cui spese di spedizione  191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  264,45)
(di cui spese di spedizione  132,22)

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di  80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico








1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  127,00)
(di cui spese di spedizione  73,00)

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,40)
(di cui spese di spedizione  20,60)

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa



1,00



18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

5ª SERIE SPECIALE e PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.

*45-420400091027*

€ 3,00

