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COOPERATIVA ARTIGIANA
DI ABITAZIONE Soc. coop.

COMMERCIALI

Sede Legale: via Battindarno, 143 - 40133 Bologna
Registro delle imprese: Bologna n. 00898890371
- R.E.A. Bologna n. 239115

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

Convocazione di assemblea

ARTFIDI LOMBARDIA S.C.R.L.
Convocazione di assemblea generale
Il Consiglio di Amministrazione di Artfidi Lombardia
s.c.r.l., convoca l’Assemblea Generale ordinaria dei soci,
presso la sala riunioni in via Cefalonia n. 66 Brescia per
domenica 8 Dicembre 2013 alle ore 11, in prima convocazione, e Lunedì 9 Dicembre 2013 alle ore 18,30 in seconda
convocazione.
Al fine di tenere l’Assemblea Generale sono convocate le
seguenti assemblee parziali:
a) L’Assemblea parziale ordinaria di Brescia per eleggere
n. 32 delegati è convocata presso la sala riunioni di via Cefalonia n. 66 a Brescia per giovedì 28 Novembre alle ore 11, in
prima convocazione, e venerdì 29 Novembre alle ore 18,30
in seconda convocazione;
b) L’Assemblea parziale ordinaria di Crema per eleggere
n. 5 delegati è convocata presso la sala riunioni di via G.
di Vittorio n. 36 a Crema per mercoledì 27 Novembre alle
ore 11, in prima convocazione, e giovedì 28 Novembre alle
ore 17,00 in seconda convocazione;
c) L’Assemblea parziale ordinaria di Lodi per eleggere
n. 3 delegati è convocata presso l’unità locale di Lodi in via
Haussmann n. 5 per mercoledì 27 Novembre alle ore 12, in
prima convocazione, e giovedì 28 Novembre alle ore 16,00
in seconda convocazione.
d) L’Assemblea parziale straordinaria di Milano per
eleggere n. 3 delegati è convocata presso la sala Aurora di
Palazzo Borromeo in Cesano Maderno (Milano) per mercoledì 27 Novembre alle ore 13, in prima convocazione, e giovedì 28 Novembre alle ore 17,00 in seconda convocazione.
In discussione il seguente ordine del giorno:
1) Aumento gratuito del capitale sociale da assegnare in
parti uguali ai soci tramite utilizzo della riserva vincolata ex
art.36 D.L. 197/2012 e D.G.R. X/217 del 31 maggio 2013
Regione Lombardia;
2) Approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione di adesione al percorso aggregativo previsto all’articolo 1 del D.G.R. X/217 del 31 maggio 2013 Regione Lombardia;
3) Varie ed eventuali.
Brescia 24 Ottobre 2013
Il presidente del consiglio di amministrazione
Battista Mostarda
T13AAA13425 (A pagamento).

I signori soci sono convocati in assemblea straordinaria
in Bologna presso CNA Borgo, via P. Jahier n. 2, in prima
convocazione, il giorno 19 novembre 2013, ore 13, ed
occorrendo, in seconda convocazione, il giorno mercoledì
20 novembre 2013, ore 16, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Modifica integrale dello Statuto Sociale per adesione
al modello statutario tipico delle società a responsabilità
limitata, ai sensi art. 2519 del Codice civile;
2. Scioglimento e messa in liquidazione della società;
3. Nomina del liquidatore e attribuzione di poteri;
4. Varie ed eventuali.
Bologna, 25 ottobre 2013
Per il consiglio di amministrazione
Il presidente
Loreano Goretti
TS13AAA13321 (A pagamento).

ISFOR 2000 S.C.P.A.
Sede: via Pietro Nenni, 30 - Brescia
Capitale sociale: Euro 540.000,00 int. vers.
- Durata 31.07.2100
Registro delle imprese: Brescia n. 03063890176
- Repertorio Economico Amministrativo di Brescia 317166
Codice fiscale n. 03063890176
Convocazione di assemblea
I signori azionisti, amministratori e sindaci sono convocati
in assemblea ordinaria per il giorno 20 novembre 2013 alle
ore 20,30, presso la sede sociale in Brescia, via Pietro Nenni,
n. 30, in prima convocazione e per il giorno 21 novembre
2013, alle ore 17, nello stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e Relazione del Collegio sindacale sul bilancio chiuso
al 31 luglio 2013;
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 luglio 2013:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione e del suo
presidente;
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4. Attribuzione della funzione di Organo di vigilanza al Collegio sindacale ai sensi del decreto legislativo
n. 231/2001;
5. Varie ed eventuali.
Brescia, 28 ottobre 2013
Il presidente
dott. Saverio Gaboardi
TS13AAA13322 (A pagamento).

A NNUNZI

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

T.A.R. BASILICATA
Sezione prima
Atto di integrazione del contraddittorio - R.G. n. 171/2013
Con ordinanza n. 172/2013 del 19.09.2013 il Tar Basilicata Sezione prima ha disposto l’integrazione del contraddittorio nel ricorso n. 171/2013 promosso da Cosentino Marisa,
C.f. CSNMRS75E58I625S, contro la Regione Basilicata e
nei confronti di Nicola Cospite, Società agricola Agripollino,
Giuseppe Laguardia, avente ad oggetto l’annullamento della
D.G.R. n.1684 del 4.12.2012 e la riforma della graduatoria
della Misura 112, fissando per la trattazione del ricorso la
nuova udienza del 3 luglio 2014.
Motivi di impugnativa.
Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 (criteri di selezione) del Bando Attuazione Integrata Misura 112 e 121 per
aver disatteso la corretta attribuzione del punteggio; Eccesso
di potere per difetto di istruttoria, disparità di trattamento,
ingiustizia grave e manifesta, erronea valutazione, travisamento dei fatti. Il punteggio globale attribuito in graduatoria
alla Sig.ra Cosentino non corrisponde a quello spettante alla
ricorrente. Invero la Regione Basilicata aveva attribuito soltanto 17 punti contro i 51, 50 spettanti. Nel corso del giudizio la Regione Basilicata ha già riconosciuto alla ricorrente
ulteriori 9 punti per il superamento del Reddito Lordo Standard (RLS) ex art. 3, comma 3, L. n. 441/1998. Il ricorso
sopraindicato, a seguito dell’ordinanza n.172/2013 del TAR
per la Basilicata, sede di Potenza, è notificato per pubblici
proclami a tutte le aziende agricole che si sono collocate
dal 131° al 16° posto nella graduatoria impugnata ed eventualmente controinteressate all’accoglimento delle spiegate
domande:SOC. AGR. Massarella, Golofca Adina, Azienda
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Agricola D’ottavio Claudia, Carrino Veronica, Santarcangelo Carmen, Pessolano Assunta, Azienda Agricola Matera
Filomena, Lorusso Teresa, Carretta Teresa, Az. Agr. Quinto
Lucia, Lamacchia Francesca, Fracasso Eleonora Soc. Agr.
Sherena Srl, Pepe Giovanna, Pirozzolo Annalisa, Bombino
Donatella, Società Agricola Vermilos di De Salvo Giuseppina, Lapadula Serena, Tufaro Isabella, Mazzotta Pamela,
Ragone Antonella, Rossi Roberta, Basilio Maria, Mazzoccoli
Maria Teresa, Vitale Vitalba, Santomauro Patrizia, Lapadula
Enrica, Quagliano Angela, Az. Agr. Arteria Maria Angela,
Stea Margherita, Mariano Veronica, Carone Lucia, Mele
Catia, Carone Paola, Pepe Maria Incoronata Anna, Zampino
Antonietta, Polosa Francesca, Casamassima Giulia, Mastrogiovanni Donata, Castelluccio Pasqualina, Azienda Agricola
2c Di Nunzio E Pasquale Caiella, Cirigliano Maria Carmela,
Bonomo Maria Carmela, Di Santo Maria Carmela, Marvulli
Francesca, Ianniello Stefania, De Luca Claudia, Lobosco
Maria, Az. Agr. Loiudice Mariagiovanna, Zarriello Renata,
Giorgio Angela, Lemma Caterina, D’amelio Rosa, Moliterni
Maria Camilla, Rondinella Francesca, Sole Selenia Anna,
Piccininni Rosalba, La Masseria Di Proserpina Soc.Agric.
Arl, Jedowska Joanna Beata, Postiglione Rosaria, Cristallo
Maria, Capotorto Maria, Mecca Daniela, Lomaistro Valentina, Pisano Maria Chiara, Lomaistro Marisa, Bronzino
Isabella, Turcarelli Felicia, Maddalena Angela, Novacescu
Candice Odette, Società Agricola Ortobio, Scote Vittoria,
Tuzio Antonio, Lasco Anna Maria, Bulfaro Antonella, Tuccino Antonella, Mazzeo Anna Maria, Graziano Teresa, Venezia Gino, Dragonetti Domenica Graziella, Az. Agr. Manolio
Giancarlo, Maggi Maria, Castronuovo Angela, Di Giorgio
Francesco, Tataranni Annunziata, Stella Filomena, Gallicchio
Antonietta, Nisi Valeria, Gagliardi Cinzia, Iacovino Deborah,
Di Giura Lavinia, Verardi Alessandro, Verardi Vincenzo, Acinapura Nicola, Casiero Leonora, Soc. Agr. Virtus, Picciuolo
Antonella, Società Agricola Serrapotamo, Locantore Flora,
Società Agricola Gensimon, Sassano Ninetta, Manzi Francesca, Az. Agr. Nicodemo Federico, Zambrella Luca, Ferrulli
Vincenzo, Bubbico Francesco, Tutino Donato, Volpe Vito, Di
Ciommo Raffaele, Savino Antonio, Montesano Vincenzo, De
Rosa Antonio, Az. Agr. D’orsi Giuseppe, Galtieri Carmela,
Libone Domenico, Marta Roberto. Gli elencati controinteressati, all’occorrenza, possono costituirsi in giudizio con le
modalità e termini di legge, tenendo presente che il giudizio
è pendente presso il Tar per la Basilicata, sede di Potenza,
Sezione Prima, n. 171/2013 R.G..
Potenza, 29/10/2013
avv. Ilaria Gigante
T13ABA13418 (A pagamento).
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TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Estratto atto di citazione per pubblici proclami
La signora Giuliano Lina (Cod. Fisc.: GLNLNI46E43I093P), nata a San Pietro a Maida (CZ) il 3.5.1946,
ivi residente in Via G. Nicotera ed ivi elettivamente domiciliata per questa causa in Via Bologna n. 28, presso e nello
studio dell’avvocato Antonio Procopio (Cod. Fisc.: PRCNTN75E22C352S - fax 0968728770 - posta elettronica certificata: antonio.procopio@avvlamezia.legalmail.it), dal quale
è rappresentata e difesa, giusto mandato agli atti, intende
agire nei confronti di tutti gli eventuali eredi ed aventi causa
della signora Costantino Barbara, nata a San Pietro a Maida
l’11.4.1895 per far accertare e dichiarare l’acquisto per usucapione della unità immobiliare sita in San Pietro a Maida,
Via G. Nicotera, riportata in catasto fabbricati al foglio 13
particella 1345. Considerato che la signora Giuliano Lina,
nata a San Pietro a Maida in data 3.5.1946, unitamente
alla Signora Costantino Barbara, nata a San Pietro a Maida
l’11.4.1895, è proprietaria della predetta unità immobiliare
e che accertamenti esperiti presso il Comune di San Pietro
a Maida, è emerso che la signora Costantino Barbara, già
deceduta, era coniugata con il signor Iuele Antonio, anch’egli
deceduto.
Considerato, altresì, che dall’unione coniugale sono nati:
a) in data 18.7.1923 la signora Iuele Antonia, poi deceduta
in Argentina in data 20.6.2006;
b) in data 24.9.1920 la signora Iuele Carmela, poi deceduta
a San Pietro a Maida in data 10.10.2008;
c) in data 26.1.1930 il signor Iuele Nicola, il quale risulta
essere ancora in vita e residente in una località sconosciuta
dell’Argentina;
d) in data 5.10.1928 il signor Iuele Domenico, anch’egli
deceduto.
Rilevato, ancora, che la quasi totalità degli eredi della
defunta, Costantino Barbara, è deceduta e, conseguentemente, risulta oltremodo difficile riuscire ad individuare tutti
i possibili eventuali eredi e le loro rispettive attuali residenze
anche in considerazione del fatto che alcuni di loro erano
emigrati in Argentina e che, pertanto, è necessaria la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.pc. Con decreto
del 10.10.2013 il Presidente del Tribunale di Lamezia
Terme ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami
e, per l’effetto, la signora Giuliano Lina, così come sopra
rappresentata, domiciliata e difesa, cita tutti gli eventuali
eredi ed aventi causa della signora Costantino Barbara, nata
l’11.4.1895, così come individuati nel decreto del Presidente
del Tribunale di Lamezia Terme del 10.10.2013, ovverosia
i signori Iuele Nicola, nato il 26.1.1930; Iuele Antonia nata
il 18.7.1923; Iuele Carmela nata il 24.9.1920 e Iuele Domenico nato il 5.10.1928, a comparire dinnanzi al Tribunale di
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Lamezia Terme, G.I. designando, all’udienza del 30 giugno
2014, ore e locali di rito, con invito a costituirsi nel termine
di gg. 20 prima dell’udienza indicata a norma dell’art. 166
c.p.c. e con espresso avvertimento che la costituzione oltre ai
suddetti termini implica le decadenze previste dall’art. 167
c.p.c. e dall’art. 38 c.p.c. e che, non costituendosi, si procederà, previa declaratoria della loro contumacia.
avv. Antonio Procopio
T13ABA13420 (A pagamento).

TRIBUNALE DI PAOLA (CS)
Estratto atto di citazione per usucapione
Droghini Teresa e Droghini Rosanna, rappresentate e
difese dall’avv. Giuseppe Arieta, elettivamente domiciliate in
Scalea, corso Mediterraneo n. 383 citano Lorusso Domenico
nato a Bari il 21 agosto 1924 ed emigrato in Praia a Mare il
23 luglio 1937, quale figlio di Lomonaco Fulvia Natalia, nato
a Aieta il 23 agosto 1905 e morta a Bari il 19 marzo 1999,
Lorusso Nicola nato a Bari il 19 febbraio 1934 e emigrato
in Praia a Mare il 23 luglio 1937 quale figlio di Lomonaco
Fulvia Natalia, nata ad Aieta il 23 agosto 1905 e morta a
Bari il 1° marzo 1999, dinanzi al Tribunale di Paola Tribunale alla udienza che sarà tenuta il 18 febbraio 2014 ore di
rito con invito a costituirsi in giudizio ai sensi dell’art. 166
C.P.C. almeno venti giorni prima di detta udienza con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le
decadenze di cui agli art. 38 e 167 C.P.C. e che in difetto di
costituzione si procederà in loro contumacia, per ivi sentire
dichiarare Droghini Teresa e Droghini Rosanna proprietari
unici e esclusivi per maturata usucapione ultra ventennale
dei seguenti beni immobili: 1) terreno in agro di Praia a Mare
(CS) di mq 270 in Catasto foglio 40, particella 943; 2) Terreno in agro di Praia a Mare (CS) in Catasto foglio 40 particella 942 di mq 60.
Avv. Giuseppe Arieta
TC13ABA13249 (A pagamento).

TRIBUNALE DI GORIZIA
Atto di citazione per pubblici proclami
Attore: Gerometta Marco, codice fiscale GRMMRC76S10E098M con l’avv. Mariarosa Platania da Monfalcone
(codice fiscale PLTMRS69D45EO098R - pec mariarosa.
platania@pecavvocatigorizia.it). Convenuti: 1) Cappelli
Gabriella, codice fiscale CPPGBR46L44D612Y; 2) Len-
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hardt Giorgio, codice fiscale LNHGRG45R15E098T; 3)
Corva Anita, codice fiscale; 4) Tartaglia Emanuele-Filiberto,
codice fiscale TRTMLF36R06G337F; 5) Bressan Stefano,
codice fiscale BRSSFN58B25E098M; 6) Mugherli Faustino,
codice fiscale MGHFTN12P21B994Q; 7) Sies Marina,
codice fiscale SSIMRN45H56L424I; 8) Mango Norma,
codice fiscale MNGNRM65H70E512R; 9) Lorenzut Vilma,
codice fiscale LRNVLM24M71E098R. Oggetto: accertamento acquisto proprietà di immobile per usucapione.
Atto di citazione:
1) le odierne parti sono tutte comproprietarie indivise di un
terreno tavolarmente individuato nel CC Gradisca d’Isonzo
PT 2868 c.t. 1 pc n. 446/28 in particolare: Bressan Stefano
per 1/7 p.i., Mugherli Faustino e Lorenzut Vilma per 1/7 p.i.
in comunione legale, Lenhardt Giorgio e Cappelli Gabriella
per 1/7 p.i. in comunione legale, Corva Anita e Tartaglia
Emanuele Filiberto per 1/7 p.i. in comunione legale, Sies
Marina per 1/7 p.i., Mango Norma per 1/7 p.i. e Gerometta
Marco per 1/7 p.i.. Detto immobile è così catastalmente
individuato: catasto terreni foglio 19 particella 446/28, ente
urbano; 2) Gerometta Marco possiede da oltre 20 anni e
precisamente dal 1987 in modo pacifico, pubblico, continuo ed ininterrotto, parte dell’immobile precisato al punto
precedente, che fin da subito ha delimitato con un apposito
recinto. La parte dell’immobile da usucapire misura circa mq
90 ed è graficamente rappresentata da rombi nella planimetria redatta dal geom. Diego Mineo all. 3 che si rammostra
ai testi; 3) la proprietà oggetto della presente domanda di
usucapione è stata recintata da Gerometta Marco e confina
con l’immobile di proprietà esclusiva dell’attore così tavolarmente identificato CC Gradisca d’Isonzo PT 2866 c.t. 1
p.c.n. 446/118. L’odierno attore ha goduto in modo pacifico
e indisturbato della porzione di terreno confinante alla sua
proprietà, tant’è che per meglio usufruire di detto immobile
ha recitato lo stesso. Detto possesso pacifico e indisturbato
risale al 1987. Nel caso di specie vi sono tutti i presupposti di
legge per l’acquisto per usucapione della proprietà dell’immobile in oggetto in capo a Gerometta Marco. Per quanto sin
qui esposto, Gerometta Marco, per il tramite del sottoscritto
avvocato, Cita: 1) Cappelli Gabriella 2) Lenhardt Giorgio 3)
Corva Anita 4) Tartaglia Emanuele-Filiberto 5) Bressan Stefano 6) Mugherli Faustino 7) Sies Marina 8) Mango Norma
9) Lorenzut Vilma tutti residenti in Gradisca d’Isonzo,
viale Venezia n. 26 dinanzi al Tribunale di Gorizia sito in
Gorizia via Sauro n. 1, Giudice designando, all’udienza del
giorno 14 maggio 2014, ore 9, per ivi sentir accogliere in loro
presenza o contumacia, le seguenti conclusioni: a) accertare
e dichiarare che Gerometta Marco possiede in modo pacifico,
pubblico, continuo ed ininterrotto da oltre vent’anni la parte
dell’immobile tavolarmente individuato nel CC di Gradisca
d’Isonzo PT 2868 c.t. 1 di Gradisca d’Isonzo p.c.n 446/28
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e catastalmente individuato nel foglio 19 particella 446/28
ente urbano, per come risultante dalla planimetria allegata
sub doc. 3 del geom. Mineo e per come meglio verrà individuata in corso di causa da esperenda ctu; b) conseguentemente accertare e dichiarare che Gerometta Marco ha
acquistato per intervenuta usucapione la proprietà esclusiva
parte dell’immobile sito in Gradisca d’Isonzo tavolarmente
individuato nella CC di Gradisca d’Isonzo PT 2868 c.t. 1
di Gradisca d’Isonzo p.c. n 446/28, che verrà tavolarmente
individuata nel piano di frazionamento che verrà effettuato
da esperenda ctu; c) ordinare al competente Ufficio Tavolare e all’Agenzia per il territorio competente la voltura delle
rispettive quote di i.p. dell’immobile di cui al punto B) dal
nome di Cappelli Gabriella - Lenhardt Giorgio, Corva Anita
- Tartaglia Emanuele-Filiberto, Bressan Stefano, Mugherli
Faustino - Lorenzut Vilma, Sies Marina, Mango Norma, al
nome di Gerometta Marco; d) nulla per le spese, salvo il caso
di ingiustificata opposizione.
Monfalcone, 28 febbraio 2013
avv. Mariarosa Platania
TC13ABA13253 (A pagamento).

TAR LOMBARDIA
Sezione di Brescia
Integrazione del contraddittorio
con notifica per pubblici proclami
Con ricorso n. 619/1998 Reg. Ric. pendente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione
Staccata di Brescia, Sezione Seconda proposto da Rossi
Giannino, con l’Avv. Maria Ughetta Bini, domiciliato presso
la stessa in Brescia, Via Ferramola n. 14 contro Regione Lombardia, con gli Avvocati Pio Dario Vivone, Ercole Romano
e Maria Gabriella Bertoli, domiciliata presso quest’ultima
in Brescia, P.zza Mercato n. 30 e nei confronti di Rizzetti
Giancarlo, Cannillo Leopanzio e Negretti Flora, non costituiti in giudizio, Rossi Giannino ha impugnato chiedendone
l’annullamento in toto o parte qua: il decreto del Presidente
della Giunta Regionale della Lombardia n. C/51563 numero
direzione generale 00234 del 3 febbraio 1998 con il quale è
stata approvata la graduatoria per l’accesso all’Area Quadri e
contestuale revoca del d.p.g.r. n. 51204 del 28 gennaio 1998
e ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ivi
compresi: la nota comunicazione di approvazione della graduatoria e l’indicazione dei punteggi assegnati al ricorrente,
con riferimento soprattutto alla mancata attribuzione di 20
punti per responsabilità di U.O.O. in atto, la delibera della
G.R. n. VI/30626 dell’8 agosto 1997, gli atti e verbali della
Commissione per l’accesso all’Area Quadri in particolare
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verbali n. 2 del 1° dicembre 1997 e n. 3 del 10 dicembre 1997
con i quali sono stati decisi e in parte modificati i criteri della
valutazione dei curricula e dei partecipanti alla selezione, i
curricula e le schede valutative dei partecipanti alla selezione
predisposti dai Direttori Generali, del provvedimento, se esistente, non noto, di revoca della funzione di responsabile
dell’unità operativa organica «zona agricola di Montichiari»
nell’ambito dello SPAFA o di soppressione della medesima.
Nel ricorso il ricorrente, risultato collocato in base al punteggio attribuito (52,750) al 636° posto della graduatoria
relativa alla selezione approvata con decreto n. C/51563 del
3 febbraio 1998, ha dedotto e censurato al II motivo di ricorso
la mancata attribuzione di 20 punti connessi alla responsabilità di U.O.O. in atto essendogli stati attribuiti 6 punti. Nel
motivo di gravame indicato si sono censurati i provvedimenti
retro indicati per violazione e/o falsa applicazione di legge e
delle regole del procedimento fissate nell’accordo recepito
dalla delibera della g.r. n. VI/30626 dell’8 agosto 1997, travisamento dei fatti per omessa attribuzione al ricorrente di
20 punti quale responsabile di U.O.O. in forza di formale
incarico in atto, illegittimità della modifica delle regole nel
corso della procedura (art. 16 accordo recepito dalla delibera
regionale citata) relativamente alla fissazione della valutazione dei titoli e responsabilità di U.O.O. al 9 dicembre
1997, difetto di motivazione di tali scelte, illogicità manifesta, disparità di trattamento, sviamento di potere, violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione
(art. 1 legge n. 241/90), contraddittorietà. Il ricorrente ha
premesso che la Commissione nella valutazione dei titoli ai
fini della formazione della graduatoria doveva tener presente
la responsabilità di unità operative organiche e che la stessa
Commissione nella riunione del 12 novembre 1997 (verbale
n. 1) aveva stabilito di considerare esclusivamente i titoli
acquisiti entro la data del 15 novembre 1997 attribuendo alla
responsabilità di U.O.O. 30 punti di cui 20 per «Responsabilità di unità operativa organica in atto» e fino a un massimo
di 10 punti «per la durata dell’incarico». Immotivatamente
nella seduta del 1° dicembre 1997 (verbale n. 2), confermata
nella seduta del 10 dicembre 1997 (verbale n. 3), ha stabilito
nel 9 dicembre 1997 la data ultima di valutazione dei titoli.
Al ricorrente, in possesso alla data del 15 novembre 1997
dell’incarico formalmente attribuito con deliberazione della
G.R. 11 giugno 1991 n. 9431 (successivamente modificata
con delibera n. 18553 dell’11 febbraio 1992) di responsabile
dell’unità operativa organica avrebbero dovuto essere attribuiti 20 punti, cosa non avvenuta con conseguente illegittimità della graduatoria regionale e del provvedimento della
Commissione di valutazione del curriculum del ricorrente
nella parte in cui non hanno attribuito all’odierno ricorrente
20 punti connessi a tale qualifica e funzione. È stata inoltre censurata per violazione del principio della par condicio
ed imparzialità dell’Amministrazione insufficienza e gene-
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ricità della motivazione la decisione di posticipare la data
del possesso dei titoli dal 15 novembre 1997 al 9 dicembre
1997, con assegnazione di nomine di responsabile di unità
operative a vari dipendenti addirittura con effetto retroattivo,
chiedendo, in via istruttoria, l’assunzione di informazioni
all’Amministrazione e esibizione dei curricula di coloro ai
quali sono stati riconosciuti i punteggi per la responsabilità
di unità operativa. Si è dedotta illogicità e violazione del
principio della parità di trattamento della scelta di attribuire
20 punti all’incarico in atto di responsabile di unità operativa, prescindendo dalla data del conferimento, privilegiando
coloro ai quali tale incarico è stato conferito recentemente
parificando immotivatamente situazioni diverse e contraddicendo i principi informatori dell’Accordo recepito nella
delibera della G.R. dell’8 agosto 1997. Si è dedotta infine
l’illogicità per mancata diversificazione di punteggio in rapporto alla diversa «consistenza» delle unità operative organiche con una equiparazione che azzera le oggettive differenze.
Con ordinanza n. 732/13 Reg. Provv. Coll. depositata il
27 agosto 2013 il TAR Lombardia Sezione di Brescia ha
disposto l’integrazione del contraddittorio a mezzo notificazione per pubblici proclami in relazione al citato II motivo di
gravame con notifica quali contraddittori necessari ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria per aver riportato
un punteggio compreso tra punti 52,750 e 66,750 che sarebbero scavalcati per effetto dell’inserimento del ricorrente
nella posizione in graduatoria richiesta in accoglimento della
censura incentrata sull’illegittima mancata attribuzione dei
14 punti.
Si indicano nominativamente detti controinteressati:
Berra Fabrizio, Montagnana Silvia, Vanoni Susanna,
Lanfranchi Attilio, Beretta Claudio, Menasce Samuele
Gabriele, Marano Ignazio Ugo, Dallatana Fabrizia, Carnevali Claudia, Tonesi Rossana, Busi Giuliana, Ruggeri Giangiacomo, Mosca Battista, Chinaglia Valeria, Visconti Emilio,
Turconi Maurizio, Bergamo Paolo, Ronchi Laura, Bianchini
Maurizio, Rapetti Annamaria, Talotta Francesco, Veneroni Antonio, Ravazzoli Maria Vittoria, Papazzoni Cecilia,
Razzini Rosangela, Ariasi Maria, Zanetti Gianluca, Stella
Piero, Rimoldi Stefania, Maesani Oscar, Menta Franco,
Pizzi Giuliano, Orsi Gian Luigi, Tumminello Antonina, Stefanoni Gianluca, Crotta Stefania, Fadigati Giovanni, Belli
Guido Angelo, Giordano Salvatore, Marini Andrea, Bianchi
Mariapaola, Tammaro Sergio, Dogali Franca, Moneta Claudia, Pujatti Piera, De Vito Annamaria, Mazzoccola Daria,
Volta Marta, Celé Massimo, Giatti Remo, Binda Michela,
Tagliaferri Vittorio, Rota Rosamaria, Bertoli Alfredo, Albertoni Loredana, Marino Agostino, Piccioni Cesare, Rampini
Luigi, Ferrari Domenico, Belloni Antonella, Araldi Fabio,
Iacona Gabriella, Margiocco Cinzia, Peracchia Francesca,
Pangrazzi Ierta, Erroi Annalaura, Del Maschio Aldo, Conforti Grazia, Bottazzi Barbara, Bortolotti Angela, Bonfanti
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Marina, Ruggeri Caterina, Albrigoni Ugo, Padoan Patrizia,
Cobelli Gian Carlo, Castellini Adriano, Palmieri Claudio,
Ascione Maria Rosaria, Bergamaschi Ugo, Vizzeri Rosalba
Maria, Lazzaroni Giovanni, Viola Guido, Lanzi Pietro, Scarpanti Anna Maria, Caronni Fulvio, Baldioli Marta, Panena
Gabriele, Zagni Achille, Pighizzini Claudia, Parente Biagio, Liberti Carmela Pia, Campana Mara, Giudici Alberto,
Bovera Gabriele, Urbani Stefano, Mazza Giovanni, Cerretti
Roberto, Bersani Nicola, Rundo Carmela, Albertelli Silvana,
Cavalli Sergio, Bosio Pierluigi, Meroni Donata, Buttarelli
Anna Rosa, Cattaneo Bruno, Campana Giulio, Vivone Pio
Dario, Masseroli Marta, Padovani Sergio, Grizzi Tiziana,
Rubino Giuseppina, Bozzoli Fausto, Conte Daniela, Corradi Roberto, Bianchi Angelo Biagio, Vasta Marco, Gyorgy
Rosetta, Costanzo Alice, Milanese Giuseppe, Berettini Anna,
Cavagna Beniamino, Ravanelli Alberto, Rinascimento Luca,
Rossi Roberto Antonio, Polsini Giovanni, Santoro Luigi, Di
Natale Elena, Milesi Sara, Gerelli Claudia, Milano Maria
Elena, Palmiotto Paola, Zanoni Renzo, Rifici Riccardo,
Invernici Emilio, Serena Santino, Cabrini Rosa Maria, Nenna
Antonella, Ratti Valeria, Toccoli Marco, Capellazzi Umbertina, Salmoiraghi Anna Maria, Fappani Dosolina, Cogi Maria
Luisa, Pongiglione Giovanna, Faleschini Carlo Alberto, Songia Antonella, Dainesi Roberto, Perrotta Rosa Maria, Danelli
Giampaola, De Padova Pompea Patrizia, Colognese Anna,
Roncari Simonetta, Vedovelli Franco, Boria Andrea, Colotta
Sara, Filetti Sabrina, Kliner Paolo, Culatti Paolo, Fenaroli
Alessandro, Voi Alessandro, Romano Maria Civita, Mosconi
Paola, Lampugnani Maria Grazia Carla, Gaspari Flavio,
Alberti Saverio, Brigoni Flavio, Sicurello Francesco, Albanese Roberto, Riva Annalisa, Trapletti Maria Laura, Masi
Marialuisa, Cautela Giampiero, Vianini Alessandro, Ferrari
Domenico, Ferro Antonio, Catinella Graziano, Rocca Fabio,
Di Raimondo Metallo Giuseppe, Tomé Daniela, Demarchi
Clara, Paneroni Rosanna, Giliberti Gennaro, Martini Marisa,
Rossi Luciano, Reggio D’Aci Giovanna, Sangermani Pietro, Bolis Mauro, Garavaglia Alfredo, Centrone Annamaria, Spagnolo Gianfranco, Corsini Mariapia, Laffi Roberto,
Agostoni Stefano, Trevisani Vasco, Sicheri Nadia, Maffeis
Clotilde, Leoni Pier Angela, Ferrari Daniela, Croci Piera,
Callegari Angela, Santagostino Annalisa, Bigatti Anna,
Franchi Carlo, Rossi Girolamo, Bitetto Lorenza, De Capitani
Vimercati Giovanna, Dal Palù Francesco, Di Credico Maria
Antonietta, Beretta Luca, Serra Roberto, Chieccha Gabriella,
Azzoni Andrea, Garofalo Roberta, Lanella Luigi, Bottazzi
Giuliana, Varelli Gaetano, Barlera Giuseppe Marco, Fiorentini Rosella, Galante Silvia, Roggia Cristina, Domenichetti
Marcello, Cavallo Pietro Rocco, Mazzucchelli Franco, Ciaponi Renato, Tognazzi Giovanmaria, Garattini Enrico, Salamana Maurizio, Ghirardelli Luigi, Artero Giovanni, Rizzetti
Giancarlo, Gafforini Liliana, Feraboli Maria Donata, Triches Danilo, Ferrari Mauro, Crovato Francesco, De Simone
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Mariano, Zanoli Cristina, Di Capita Fulvio, Valera Susanna,
Attinelli Mario, Chizzolini Mara, De Marchi Paola, De Paulis Silvia, Brazzoli Laura, Bianchi Laura, Rotondi Rosaria,
Catania Gabriele, Angileri Vincenzo Beniamino, Diani Maria
Grazia, Polettini Paolo, Magnani Daniela Giovanna, Lanfredini Daniele, Prevosto Rosamaria, Nepomuceno Roberto,
Montoldi Anna, Antellini Marta, Prato Giuseppe, Forganni
Rosario, Scuri Renata, Giacomelli Carlo, Turturiello Alberto,
Romagnoni Maurizio.
Il ricorrente con il presente atto adempie a quanto disposto
dal TAR Lombardia, Sezione di Brescia, che con la medesima ordinanza ha fissato l’udienza per la trattazione nel
merito del ricorso per il giorno 12 marzo 2014 ore di rito.
Brescia, 24 ottobre 2013
avv. Maria Ughetta Bini
TC13ABA13264 (A pagamento).

TAR LOMBARDIA
Sezione di Brescia
Integrazione del contraddittorio
con notifica per pubblici proclami
Con ricorso n. 621/1998 Reg. Ric. pendente avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione
Staccata di Brescia, Sezione Seconda proposto da Kliner
Paolo, con 1’Avv. Maria Ughetta Bini, domiciliato presso la
stessa in Brescia, Via Ferramola n. 14 contro Regione Lombardia, con gli Avvocati Pio Dario Vivone, Ercole Romano
e Maria Gabriella Bertoli, domiciliata presso quest’ultima in
Brescia, P.zza Mercato n. 30 e nei confronti di Bruno Biagio,
Cannillo Leopanzio e Negretti Flora, non costituiti, Kliner
Paolo ha impugnato chiedendone l’annullamento in toto o
parte qua: il decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Lombardia n. C/51563 direzione generale n. 00234 del
3 febbraio 1998 con il quale è stata approvata la graduatoria
per l’accesso all’Area Quadri e contestuale revoca del d.p.g.r.
n. 51204 del 28 gennaio 1998 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente compresi: la nota di comunicazione di approvazione della graduatoria e l’indicazione
dei punteggi assegnati al ricorrente, la delibera della G.R.
n. VI/30626 dell’8 agosto 1997, gli atti e verbali della Commissione per l’accesso all’Area Quadri in particolare verbali
n. 2 del 1° dicembre 1997 e n. 3 del 10 dicembre 1997 con
i quali sono stati decisi e in parte modificati i criteri della
valutazione dei curricula e dei partecipanti alla selezione, i
curricula e le schede valutative dei partecipanti alla selezione
predisposti dai Direttori Generali e specificatamente quelle
del ricorrente.
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Nel ricorso il ricorrente, risultato collocato in base al punteggio attribuito (60,375) al 486° posto della graduatoria relativa alla selezione approvata con decreto n. C/51563 del 3 febbraio 1998, ha censurato al II motivo di gravame la mancata
valutazione della abilitazione professionale e l’attribuzione
per questa di 5 punti. Ivi si sono censurati i provvedimenti
impugnati per violazione e/o falsa applicazione di legge e delle
regole del procedimento fissate nell’accordo recepito dalla
delibera della g.r. n. VI/30626 dell’8 agosto 1997, illegittimità
della modifica delle regole nel corso della procedura (art. 16
accordo recepito dalla delibera regionale citata) relativamente
alla non valutabilità dell’abilitazione professionale, alla valutazione dell’idoneità per dirigente e alla fissazione della valutazione dei titoli e delle responsabilità di U.O.O. al 9 dicembre
1997, difetto di motivazione di tali scelte, illogicità manifesta,
disparità di trattamento, sviamento di potere, violazione del
principio di trasparenza e buona amministrazione (art. 1 legge
n. 241/90). Il ricorrente ha premesso che la Commissione nella
valutazione dei titoli ai fini della formazione della graduatoria
doveva tener presente il titolo di studio, l’abilitazione professionale e la responsabilità di unità operative organiche e che
nella riunione del 12 novembre 1997 di cui al verbale n. 1
aveva stabilito di considerare solo i titoli acquisiti entro la data
del 15 novembre 1997 attribuendo al diploma di laurea 15
punti mentre 5 punti erano stati attribuiti all’abilitazione professionale con laurea e 2 a quella conseguente al diploma di
maturità, mentre non era prevista alcuna valutazione dell’idoneità conseguita nei concorsi per dirigenti. Nella seduta del
1° dicembre 1997, confermata nella seduta del 10 dicembre
1997, la Commissione ha stabilito nel 9 dicembre 1997 la data
ultima di valutazione dei titoli e di aumentare a 16 punti la
valutazione del diploma di laurea, per dedotta diversificazione
rispetto al diploma e mancata valutazione dell’abilitazione. La
decisione di non valutare l’abilitazione professionale, introducendo invece la valutazione dell’idoneità nei concorsi per dirigenti è stata censurata per violazione dell’espressa previsione
dell’art. 16, comma IV dell’accordo allegato alla delibera
della G.R. n. VI/30626, per difetto di motivazione e illogicità costituendo l’abilitazione dimostrazione di idoneità nello
specifico settore e valorizzazione della professionalità. Sono
stati dedotti i vizi di incongruità di motivazione e disparità di
trattamento sia per aumento di un solo punto della laurea che
per riduzione del punteggio relativa all’idoneità nei concorsi
per dirigente, inserita ex novo, violazione del principio della
par condicio ed imparzialità dell’Amministrazione, nonché
insufficienza e genericità della motivazione per quanto attiene
la decisione di posticipare la data del possesso dei titoli dal
15 novembre 1997 al 9 dicembre 1997 con assegnazione di
nomine di responsabile di unità operative a vari dipendenti
con effetto retroattivo, chiedendo disporsi, in via istruttoria,
informazioni all’Amministrazione e esibizione dei curricula di
coloro ai quali sono stati riconosciuti i punteggi per la responsabilità di unità operativa.
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Con ordinanza n. 733/13 Reg. Provv. Coll. depositata il
27 agosto 2013 il TAR Lombardia Sezione di Brescia ha
disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica
a mezzo pubblici proclami in relazione al citato II motivo di
gravame con notifica quali contraddittori necessari ai dipendenti utilmente collocati nella graduatoria per aver riportato
un punteggio compreso tra punti 60,375 e 65,375 che sarebbero scavalcati per effetto dell’inserimento del ricorrente
nella posizione in graduatoria richiesta in accoglimento della
censura incentrata sull’illegittima mancata attribuzione dei 5
punti per l’abilitazione professionale posseduta.
Si indicano nominativamente detti controinteressati:
Filetti Sabrina, Culatti Paolo, Fenaroli Alessandro, Voi
Alessandro, Romano Maria Civita, Mosconi Paola, Lampugnani Maria Grazia Carla, Gaspari Flavio, Alberti Saverio,
Brigoni Flavio, Sicurello Francesco, Albanese Roberto, Riva
Annalisa, Trapletti Maria Laura, Masi Marialuisa, Cautela
Giampietro, Vianini Alessandro, Ferrari Domenico, Ferro
Antonio, Catinella Graziano, Rocca Fabio, Di Raimondo
Metallo Giuseppe, Tomé Daniela, Demarchi Clara, Paneroni
Rosanna, Giliberti Gennaro, Martini Marisa, Rossi Luciano,
Reggio D’Aci Giovanna, Sangermani Pietro, Bolis Mauro,
Garavaglia Alfredo, Centrone Anna Maria, Spagnolo Gianfranco, Corsini Mariapia, Laffi Roberto, Agostoni Stefano,
Trevisani Vasco, Sicheri Nadia, Maffeis Clotilde, Leoni Pier
Angela, Ferrari Daniela, Croci Piera, Callegari Angela, Santagostino Annalisa, Bigatti Anna, Franchi Carlo, Rossi Girolamo, Bitetto Lorenza, De Capitani Vimercati Giovanna, Dal
Palù Francesco, Di Credico Maria Antonietta, Beretta Luca,
Serra Roberto, Chiecca Gabriella, Azzoni Andrea, Garofalo
Roberta, Lanella Luigi, Bottazzi Giuliana, Varelli Gaetano,
Barlera Giuseppe Marco, Fiorentini Rosella, Galante Silvia, Roggia Cristina, Domenichetti Marcello, Cavallo Pietro
Rocco, Mazzucchelli Franco, Ciaponi Renato, Tognazzi Giovanmaria, Garattini Enrico, Salamana Maurizio, Ghirardelli
Luigi, Artero Giovanni, Rizzetti Giancarlo, Gafforini Liliana,
Feraboli Maria Donata, Triches Danilo, Ferrari Mauro, Crovato Francesco, De Simone Mariano, Zanoli Cristina, Di
Capita Fulvio, Valera Susanna, Attinelli Mario, Chizzolini
Mara, De Marchi Paola, De Paulis Silvia, Brazzoli Laura,
Bianchi Laura, Rotondi Rosaria.
Il ricorrente con il presente atto adempie a quanto disposto
dal TAR Lombardia, Sezione di Brescia, che con la medesima ordinanza ha fissato l’udienza per la trattazione nel
merito del ricorso per il giorno 12 marzo 2014 ore di rito.
Brescia, 24 ottobre 2013
avv. Maria Ughetta Bini
TC13ABA13266 (A pagamento).

— 7 —

2-11-2013

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

TAR LOMBARDIA
Sezione di Brescia
Integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami
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avv. Maria Ughetta Bini
TC13ABA13267 (A pagamento).
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avv. Maria Ughetta Bini
TC13ABA13268 (A pagamento).
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AMMORTAMENTI

Foglio delle inserzioni - n. 129

Si ricorda che gli aventi diritto hanno il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente avviso per proporre reclamo, decorso tale termine lo
stato di graduazione diventa definitivo.

TRIBUNALE DI MILANO

avv. Enzo Bozzano - notaio Giuseppe Romeo di Cervia

Ammortamento certificato azionario
Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto n. 9814
del 25/10/2013 ha pronunciato l’ammortamento del certificato azionario emesso dalla società Lauro Sessantuno S.p.A.
(codice fiscale n. 08260080968) identificato con il n. 5
rappresentativo di n. 535.237 azioni di categoria C, senza
valore nominale ai sensi dell’art. 2354 sub 3, n. 3, intestato
a Unicredit S.p.A. (codice fiscale n.00348170101) datato
04/06/2013. Opposizione legale entro 30 giorni.
Lì 29/10/2013
avv. Renata Solmi

T13ABH13419 (A pagamento).

TRIBUNALE DI BARI
Sezione distaccata di Rutigliano
Nomina curatore eredità giacente
Il Giudice di Rutigliano con decreto 9 settembre 2013
nomina curatore dell’eredità giacente di D’Addabbo Vito
nato a Casamassima l’11 marzo 1960 e deceduto in Acquaviva delle Fonti il 2 dicembre 2008, l’avv. Pasqua Bonasia
nata a Bari il 23 gennaio 1982 e residente a Bitonto in I trav.
Damascelli n. 11.

T13ABC13417 (A pagamento).

Bitonto, 18 ottobre 2013
avv. Pasqua Bonasia

TRIBUNALE DI VENEZIA

TC13ABH13251 (A pagamento).

Ammortamento polizza di pegno
Il Giudice del Tribunale di Venezia con decreto
n. 1041/2013 V.G. del luglio 2013 su ricorso di Di Paola Grazia dichiara l’inefficacia della polizza preziosi n. 419824-08
emesso l’11 agosto 2011 da Cassa di Risparmio di Venezia,
sovvenzione € 1.100 e autorizza l’Istituto emittente a rilasciare il duplicato trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica purché non venga
fatta opposizione.
Grazia Di Paola
TC13ABC13241 (A pagamento).

EREDITÀ

TRIBUNALE DI RAVENNA
Eredità giacente di Conti Carlo nato a Solarolo il 24 luglio
1940 e deceduto a Lugo l’8 aprile 2011 (Curatore eredità giacente avv. Enzo Bozzano) - Avviso del compimento dello stato di graduazione (Artt. 531 et 501 c.c.)
Si rende noto che è stato compiuto lo stato di graduazione,
debitamente depositato presso la Cancelleria di volontaria
giurisdizione del Tribunale di Ravenna e in visione presso
i locali del Notaio Romeo di Cervia e dell’Avvocato Enzo
Bozzano del foro di Ravenna.

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

TRIBUNALE DI VERONA
Ex art.3,co.5, legge n.346 del 10.05.1976
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice dott.ssa Bertipaglia, con decreto del 27 settembre 2013 nel procedimento
R.G. n. 3002/2013, decretava che il fondo rustico sito nel
Comune di San Martino Buon Albergo (VR) e identificato
al C.T. del predetto Comune al foglio 31 - particella 185 è di
esclusiva proprietà per intervenuta usucapione di Aldegheri
Clara, nata a Marcellise di San Martino Buon Albergo (VR)
il 9 gennaio 1929, codice fiscale LDGCLR29A49I003X,
residente in Marcellise di San Martino Buon Albergo (VR),
Via Mezzavilla n. 61, disponendone l’affissione per 90 giorni
all’Albo del Tribunale di Verona e del Comune di San Martino Buon Albergo (VR) e per estratto, per una sola volta e
non oltre 15 giorni dalla data dell’avvenuta affissione, nella
Gazzetta Ufficiale, con l’avvertimento che avverso lo stesso
può essere proposta opposizione entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione.
Zevio, 17 ottobre 2013
avv. Francesco Boscagin
TC13ABM13255 (A pagamento).
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RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 124).

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Richiesta di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Torre Annunziata con ordinanza del 7 maggio 2013 nel proc. n. 134/2013, ordina le pubblicazioni per
la richiesta di morte presunta di Di Cristo Antonio, nato a
Torre del Greco il 7 dicembre 1922, con ultima residenza
in Torre del Greco alla Via XX settembre n. 80, scomparso
dal 25.01.1943 in combattimento, con l’invito a chiunque ne
abbia notizie della scomparsa a farle pervenire alla cancelleria civile del Tribunale di Torre Annunziata entro 6 mesi.
Avv. Maria Rosa Bellezza
TC13ABR13037 (A pagamento).

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

GENUENSE CM S.C.AR.L.

in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via Ceccardi 1/8 - Genova
Partita IVA 01545400994
Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 22 ottobre 2013 è stato depositato c/o Tribunale di Genova il bilancio finale di liquidazione
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 213 L.F. Trascorsi 20
giorni dalla pubblicazione, mancando opposizioni, lo stesso
si intenderà approvato.

noto che con decreto n. 61 in data 21 ottobre 2013, ha disposto
l’esprop./asserv. dei seguenti immobili di proprietà delle ditte
di seguito elencate, occorrenti per i lavori di soppressione del
P.L. al km. 179+796 della linea Orte - Falconara: 1) Teodori
Alessandro nato a Foligno il 5 giugno 1933, prop. per 9/12
e Teodori Mirella nata a Foligno il 27 aprile 1938, prop. per
3/12 - fg. 23, p.lla n. 1620 e 1631 a favore del Comune di
Valtopina; fg. 23 p.lle n. 1619 e 1633 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a; fg. 23 p.lla n. 1621 e 1632 a favore di
Valtoplast S.r.l. con sede in Valtopina; 2) Coccia Emanuela
nata a Foligno il 13 ottobre 1966 prop. 1/5, Baldini Vittorio
nato a Assisi il 10 settembre 1930 prop. per 1/5, Baldini Vincenzo nato a Valtopina il 4 dicembre 1922 prop. per 1/5, eredi
Baldini Giuseppe nato a Valtopina il 27 agosto 1932 prop. per
1/5, eredi Baldini Gualtiero nato a Valtopina il 24 giugno 1924
prop. per 1/5 - fg. 23 p.lla n. 1623 a favore di Valtoplast S.r.l.;
3) Tomassini Paolo nato a Foligno/Valtopina il 7 novembre
1933, fg. 23 p.lle 1615 e 1609 a favore di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.a.; fg. 23 p.lle 1616 e 1608 a favore del Comune
di Valtopina; fg. 23 p.lle 1617 a favore di Valtoplast S.r.l.; 4)
Valtoplast S.r.l. con sede in Valtopina, fg. 23 p.lle 1627 e 1629
a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a; fg. 23 p.lle 1625,
1626 e 1628 a favore del Comune di Valtopina; 5) Tomassini
Andrea nato a Foligno il 25 maggio 1975, prop 1/2, Tomassini
Cinzia nata a Foligno il 1° aprile 1971, prop. 1/2, Tomassini
Paolo nato a Foligno/Valtopina il 7 novembre 1933, usuf., fg.
23 p.lle n. 1607 a favore del Comune di Valtopina; 6) Scabissi
Antonio nato a Valtopina il 28 giugno 1920, fg. 22 p.lle 1063
a favore di Comune di Valtopina; fg. 22 p.lle 1064 e 1062 a
favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.; Ha disposto, inoltre,
l’asservimento per condotta fognaria sotterranea a Favore del
Comune di Valtopina, sui seguenti immobili di proprietà di: 1)
Panzieri Paolo nato a Valtopina il 19 dicembre 1949 - foglio
23 p.lla 80 per mq 35; 2) Coccia Stefano nato a Valtopina il
17 ottobre 1965 prop. per 1/2 e Santioni Paola nata a Nocera
Umbra il 3 febbraio 1965, prop per 1/2 - foglio 23 p.lla 77 per
mq 45; Eventuali osservazioni dovranno pervenire, a questa
Società all’indirizzo sopra indicato, entro i termini di legge.
Ancona, 21 ottobre 2013

Stefano Marastoni

Il dirigente
ing. Luciano Frittelli

TC13ABS13252 (A pagamento).

A LTRI

Foglio delle inserzioni - n. 129

TC13ADC13243 (A pagamento).

ANNUNZI

ITALFERR S.P.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.

ESPROPRI

Indennità di esproprio

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Costruzione delle opere sostitutive dei passaggi a livello ubicati ai km 178+160, 179+796, 180+734, 182+301 della
linea Orte - Falconara, in comune di Valtopina (PG).
Il dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni di Ancona,
via Marconi n. 44, 60125 Ancona, a norma del decreto del
Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m. ed int., rende

Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.
che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale
Produzione Napoli con provvedimento n. 190 in data 18 ottobre 2013, ha ordinato il deposito delle indennità di espropriazione a favore delle Ditte di seguito riportate: 1) C.D.S. S.r.l.
codice fiscale n. 04478480652 la somma di € 31.685,63 fg.
7 particella 2180 esproprianda per mq. 601 ed in o.t. per mq.
20; 2) Ditta Eden Park Società Cooperativa codice fiscale
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n. 01987770656 la somma di € 6.440,69 fg. 7 particella 2202
esproprianda per mq. 118 ed in o.t. per mq. 21; 3) Gallizioli
Bianca Maria nata a Pompei il 10 maggio 1983 la somma di
€ 3.891,07 fg. 7 particella 2217 esproprianda per mq. 279 ed in
o.t. per mq. 61. Tali immobili sono stati occupati per soppressione di P.L. ai Km. 62 + 485; 63 + 637; 64 + 366; 66 + 122;
66 + 851 della Linea Napoli - Reggio Calabria, in Comune di
Pontecagnano Faiano. Chiunque possa vantare diritti su tali
indennità, può presentare, presso Italferr S.p.A. Centro Direzionale Is. A7 - (80143) Napoli, entro 30 (trenta) giorni dalla
data di pubblicazione della presente, le proprie opposizioni sia
contro i pagamenti che sull’ammontare di tali indennità.

Foglio delle inserzioni - n. 129

tembre 2013, ha disposto l’espropriazione, in favore del
Comune di Pompei degli immobili di seguito riportati: particelle 1907, 1908, 1909, 1910, 1968, 1969, 1970, 1971, 1937,
1938 del foglio 13 del Comune di Pompei.
Tali immobili sono stati occupati per soppressione di P.L.
sulla linea Napoli - Battipaglia, in Comune di Pompei.
Settore Napoli - Il responsabile
Ulderico Fantozzi
TC13ADC13260 (A pagamento).

Settore Napoli - Il responsabile
Ulderico Fantozzi

ITALFERR S.P.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.

TC13ADC13256 (A pagamento).

Decreto di espropriazione

ITALFERR S.P.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.
Indennità di esproprio
Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.
che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale
Produzione Napoli con provvedimento n. 191 in data 18 ottobre 2013, ha ordinato il deposito delle indennità di espropriazione a favore delle Ditte di seguito riportate: 1) Lo Rosso
Salvatore nato a Pompei il 22 febbraio 1934 Irssvt34b25g813j
la somma di € 6.904,59 fg. 13 particella 1936 ex 1787 di
mq. 53; 2) Scarfati Annunziata di Pasquale mar Vitiello nata
a Boscoreale il 27 marzo 1915 scrnzt15c67b076e e Vitiello
Gennaro di Vincenzo nato a Pompei il 29 settembre 1911
vtlgnr11p29g813g la somma di € 22.172,85 fg. 13 particella
1940 ex 1642 di mq. 466; 3) Schettino Olimpia nata a Castellammare di Stabia il 26 ottobre 1959 schlmp59r66c129v la
somma di € 5.973,05 fg. 13 particella 1291 di mq. 145 in
proprietà per 1/2. Tali immobili sono stati occupati per soppressione di P.L. sulla linea Napoli - Battipaglia, in Comune
di Pompei. Chiunque possa vantare diritti su tali indennità,
può presentare, presso Italferr S.p.A. Centro Direzionale Is.
A7 - (80143) Napoli, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
pubblicazione della presente, le proprie opposizioni sia contro i pagamenti che sull’ammontare di tali indennità.
Settore Napoli - Il responsabile
Ulderico Fantozzi
TC13ADC13258 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.
Decreto di espropriazione
Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.,
che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale
Produzione Napoli con provvedimento n. 154 in data 13 set-

Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.,
che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale
Produzione Napoli con provvedimento n. 177 in data 10 ottobre 2013, ha disposto l’espropriazione, in favore del Comune
di Pompei degli immobili di seguito riportati: particelle 1877,
1880, 1875, 1886, 1899, 1839, 1840, 1900, 1902, 1904, 1912,
1920, 1845, 1929, 1931, 1946, 1942, 1943, 1945, 1947, 1891,
1893, 1949, 1933, 1951, 1952, 1954, 1955, 1957, 1958, 1960,
1961, 1978, 1980, 1975, 1977, 1871, 1873, 1963, 1964, 1967,
1966, 1897, 1993, 1895, 1997, 1914, 1995, 1906 del foglio
13 del Comune di Pompei e le particelle 2069, 2070, 1844,
456, 2074 del foglio 15 del Comune di Pompei. Tali immobili sono stati occupati per soppressione di P.L. sulla Linea
Napoli - Battipaglia, in Comune di Pompei.
Settore Napoli - Il reponsabile
Ulderico Fantozzi
TC13ADC13261 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a.
Decreto di espropriazione
Rende noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i.,
che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Direzione Territoriale
Produzione Napoli con provvedimento n. 175 in data 9 ottobre 2013, ha disposto l’espropriazione, in favore del Comune
di Pontecagnano Faiano degli immobili di seguito riportati:
particelle 1368, 1369, 1370 del foglio 10 del Comune di Pontecagnano Faiano. Tali immobili sono stati occupati per soppressione di P.L. ai Km. 62 + 485; 63 + 637; 64 + 366; 66 +
122; 66 + 851 della Linea Napoli - Reggio Calabria.
Settore Napoli - Il responsabile
Ulderico Fantozzi
TC13ADC13262 (A pagamento).
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SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

STALLERGÈNES S.A.
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di una specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportata ai sensi del Decreto Legislativo
29 dicembre 2007, n. 274
Titolare AIC: Stallergenes S.A. sede legale in 6, rue Alexis
de Tocqueville 92160 ANTONY - France
Prodotto Medicinale: ORALAIR
Confezioni e numero AIC: 100 IR & 300 IR compresse
sublinguali - 31 compresse in blister PA/AL/PVC - AIC
n. 039857014; 300 IR compresse sublinguali - 30 compresse
in blister PA/AL/PVC - AIC n. 039857026; 300 IR compresse sublinguali - 90 compresse in blister PA/AL/PVC AIC
n. 039857038
Codice Pratica C1A/2013/2529
n. Procedura DE/H/1930/001-002/IA/015
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 Variazione tipo IA-IN - C.I.9 z: modifica della
Persona Qualificata per la Farmacovigilanza e conseguente
aggiornamento del Sistema di Farmacovigilanza.
Codice Pratica C1B/2013/2443
n. Procedura DE/H/1930/001-002/IB/016
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
1234/2008 Variazione tipo IB - B.II.e.7.z. Sostituzione di un
fornitore di un componente del confezionamento del bulk,
da: La Francaise des plastiques a: Rhein Plast.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Un procuratore
Laurent Cyril Thierry Tavier
T13ADD13410 (A pagamento).

CSO PHARMITALIA CONTRACT SALES
ORGANIZATION S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 08709551009

Estratto comunicazione notifica regolare V&A del
23.10.2013, notificata in data 24.10.2013, per la pubblicazione in GURI
Codice Pratica N. N1B/2013/2446
Medicinale: AVEDAR
Confezioni “5 mg + 25 mg compresse” 14 compresse divisibili, AIC 038369029 - “2,5 mg + 12,5 mg compresse” 14
compresse divisibili, AIC 038369017
Titolare AIC: CSO Pharmitalia Contract Sales Organization Spa - Via Giovanni Antonelli, 4 - 00197 Roma
Tipologia variazione: C.I.3a - IB forseen
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Modifica apportata:Aggiornamento del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo a seguito
di Worksharing IT/H/PSUR/0010/001.
E’ autorizzata la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
Illustrativo) relativamente alle confezioni sopra elencate
e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda titolare
dell’AIC. I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente determinazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Trascorso
il suddetto termine non potranno più essere dispensate al
pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate
dal presente provvedimento.
Il legale rappresentante
dott. Mario Ceriati
T13ADD13411 (A pagamento).

GENETIC S.P.A.
Sede sociale: via G. Della Monica n. 26,
Castel San Giorgio (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 03696500655
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del D.Lgs. 274/2007
Ai sensi Determinazione AIFA 25.08.2011 si informa
dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento n.1234/2008/CE:
Specialita’ Medicinale: LEVOFLOXACINA GENETIC
Confezioni e numeri di AIC: 040598017 - 250 mg compresse rivestite con film - 5 compresse,040598029 - 500 mg
compresse rivestite con film - 5 compresse
Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1234/2008:
Codice pratica: C1B/2013/2788- Procedura n.
IT/H/340/001-002/IB/008;
Tipo IB n. A.2.b) modifica del nome del medicinale in Italia da: LEVOFLOXACINA GENETIC a FINDATUR.
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.
Il legale rappresentante
Rocco Pavese
T13ADD13412 (A pagamento).
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S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Beniamino Segre n. 59 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
Modifiche secondarie di autorizzazione all’immissione in
commercio di medicinale per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE
Specialità medicinale: ULLAX
Confezioni e numeri di A.I.C: Tutte le confezioni autorizzate - AIC 037270
Codice pratica: N1A/2013/2698
Tipologia di variazione: variazione di Tipo IA
Tipo di modifica: B.III.1.a.2 Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato per una sostanza attiva:
a) Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea; 2. certificato aggiornato
presentato da un fabbricante già approvato; DA: Aarti Drugs
Limited, R0-CEP 2005-119-Rev 03, A: Aarti Drugs Limited,
R0-CEP 2005-119-Rev 04
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta. Decorrenza
della modifica: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il legale rappresentante
dott. Francesco Saia
T13ADD13413 (A pagamento).

LABORATORI ALTER S.R.L.
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinali per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Medicinale: NIMESULIDE ALTER (A.I.C.032326023).
Codice pratica N1B/2013/2613. Gruppo di 3 variazioni:
tipo IA,A.7 per l’eliminazione del fornitore di principio
attivo Unimark Remedies Ltd; una tipo IA, B.III.1.a)2 per
l’aggiornamento del CEP del produttore di p.a. già approvato AARTI Drugs Limited da: R1-CEP 2002-046-Rev 02
a: R1-CEP 2002-046-Rev 03; e una tipo IB, B.I.d.1.a.4 per
l’inserimento del “retest period” di 60 mesi per il produttore
AARTI Drugs Limited.
Medicinale: PARACETAMOLO E CODEINA ALTER
(A.I.C.037351018)
Codice pratica N1A/2013/2661. Variazione tipo IA,
B.III.1.a)2 per l’aggiornamento del CEP del produttore Alcaliber SA, già approvato, di codeina fosfato emidrato, da:
R1-CEP 2001-090-Rev02 a: R1-CEP 2001-090-Rev03.
Medicinali: MONTELUKAST ALTER (AIC 039994);
RABEPRAZOLO ALTER (A.I.C.039995); SERTRALINA
ALTER (A.I.C.036855); LOSARTAN LABORATORI
ALTER (A.I.C.039211).
Codice pratica N1A/2013/2662. Gruppo di 4 variazioni
tipo IA, B.II.b.2.a) per sostituire il sito in cui vengono effettuati i controlli microbiologici da: Laboratorios Alter, SA,
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Mateo Inurria, 30 -28036 Madrid, Spagna a: Alter Farmacia,
S.A. C/ Zeus, 16 - Meco 28880 Madrid, Spagna.
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
in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Pina Fodarella
T13ADD13416 (A pagamento).

FERRING S.P.A.

Sede legale: via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. IT07676940153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n.274
Titolare: Ferring S.p.A.
Specialità medicinale: FERTIPEPTIL
Confezioni e numeri A.I.C.:
- 0,1 mg/1 ml sol.iniettabile, 7 siringhe preriempite - AIC
n. 039404013
- 0,1 mg/1 ml sol.iniettabile, 28 siringhe preriempite - AIC
n. 039404025
Codice Pratica C1B/2013/2705
Procedura MRP n. NL/H/1427/001/IB/008 conclusasi
positivamente in data 12.10.2013.
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Var. Tipo IB B.II.b.4.a)- Aumento della dimensione del lotto fino a 60,44 kg.
Specialità medicinale: PENTASA
Confezioni e numeri A.I.C.:
- 1 g/100 ml sospensione rettale 7 contenitori monodose da
100 ml - AIC n. 027130020
- 2 g/100 ml sospensione rettale 7 contenitori monodose da
100 ml - AIC n. 027130032
- 4 g/100 ml sospensione rettale 7 contenitori monodose da
100 ml - AIC n. 027130044
- 1 g supposte 28 supposte - AIC n. 027130069
- 500 mg compresse a rilascio modificato 50 compresse AIC n. 027130071
- 1 g granulato a rilascio prolungato 50 bustine - AIC
n. 027130083
- 1 g compresse a rilascio modificato 60 compresse - AIC
n.027130107
Codice Pratica N1A/2013/2649
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Variazione tipo IA: n.B.III.1.a)2 - presentazione
di un certificato di conformità alla farmacopea europea
aggiornato: da R1-CEP 2004-056-Rev 00 a: R1-CEP 2004056-Rev 01.
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FERRING S.P.A.

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.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.

Un procuratore
dott.ssa Gloria Lecchi

Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n.274

T13ADD13422 (A pagamento).

FERRING S.P.A.
Sede legale: via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. IT07676940153
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del decreto legislativo
29 dicembre 2007, n.274
Titolare: Ferring S.p.A.
Specialità medicinale: FERTIPEPTIL
Confezioni e numeri A.I.C.:
- 0,1 mg/1 ml sol.iniettabile, 7 siringhe preriempite - AIC
n. 039404013
- 0,1 mg/1 ml sol.iniettabile, 28 siringhe preriempite - AIC
n. 039404025
Procedura MRP n. NL/H/1427/001/IAIN/009/G conclusasi positivamente in data 17.10.2013.
Specialità medicinale: GONAPEPTYL DEPOT
Confezioni e numeri A.I.C.:
- 1 sir.preriempita da 3,75 mg di polvere + 1 sir. preriempita di solvente - AIC n. 035562014
- 3 sir.preriempite da 3,75 mg di polvere + 3 sir. preriempite di solvente - AIC n. 035562026
Procedura MRP n. NL/H/0263/001/IAIN/025/G conclusasi positivamente in data 17.10.2013.
Codice Pratica C1A/2013/2940
Modifica apportata ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Grouping Var. Tipo IAIN A.1: modifica del nome
e/o dell’indirizzo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio (Grecia)da: Ferring Hellas SA a: Ferring
Hellas MEPE. L’indirizzo rimane invariato.
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
dott.ssa Gloria Lecchi
T13ADD13423 (A pagamento).

Sede legale: via Senigallia 18/2 - 20161 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. IT07676940153

Titolare: Ferring S.p.A.
Specialità medicinale: DURATOCIN
Confezione e numero A.I.C.:
- 100 mcg/ml soluzione iniettabile - 5 fiale da 1 ml- AIC
n. 037567017
Codice Pratica C1B/2013/2236
Procedura MRP n. UK/H/838/001/IB/014/G conclusasi
positivamente in data 22 ottobre 2013.
Modifiche apportate ai sensi del regolamento (CE)
1234/2008: Raggruppamento di variazioni IB: aggiunta di
Ferring GmbH, Kiel, Germania come sito produttivo alternativo e di Ferring International Center SA, St. Prex, Svizzera
come sito di confezionamento secondario e modifiche conseguenti relative alla produzione di Duratocin (modifiche del
controllo qualitativo, della dimensione del lotto, della procedura di prova del prodotto
finito; modifiche minori del processo produttivo, delle dimensioni del confezionamento primario; eliminazione e modifiche
delle prove in corso di fabbricazione).
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
dott.ssa Gloria Lecchi
T13ADD13424 (A pagamento).

COOP ITALIA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede: via del Lavoro nn. 6-8 - Casalecchio di Reno (BO)
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di medicinali per uso umano. Modifiche
apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE, così
come modificato dal Regolamento 712/2012.
Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO E ACIDO
ASCORBICO Coop 330 mg + 200 mg compresse effervescenti; confezioni e numeri AIC:036637015;
Codice Pratica N1B/2013/2617 Gruppo di Variazioni tipo IB:
tipo IA B.II.b.4.a)Modifica della dimensione del lotto del
prodotto finito, da 100.000 a 300.000 compresse;
tipo IB B.II.e.6.b)modifica di un elemento del materiale
di confezionamento (primario) che non è in contatto con il
prodotto finito, sostituzione dell’attuale tappo del tubo contenitore in PE-LD contenente 1.890-2.310 g di gel di silice
con uno della stessa composizione contenente 1.8 +/- 0.2 g
di gel di silice.
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I lotti gia’ prodotti sono mantenuti in commercio fino alla
data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
Daniela Contini
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Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD13428 (A pagamento).

T13ADD13426 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.

Sede legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale
n. 00832400154

SANOFI-AVENTIS S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale
00832400154
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in
commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale A.I.C./Confezione:
024274019 - BIOFLORIN capsule - 25 capsule
Titolare AIC: Sanofi Aventis S.p.a.
Codice Pratica: N1A/2013/222
Tipologia variazione: Tipo IA B.II.d.1.d - Eliminazione
di un parametro di specifica non significativo in stabilità Massa media di riempimento delle capsule.
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: LISOMUCIL (A.I.C. 023185)
AIC/Denominazione/Confezioni:
023185059 - LISOMUCIL ADULTI 750 mg/15 ml sciroppo con zucchero - Flacone 200 ml
Titolare AIC: Sanofi Aventis S.p.a.
Codice Pratica: N1A/2013/2684
Tipo variazione: Tipo IA B.II.b.4.a) - Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito (aggiunta 20.000 litri).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD13429 (A pagamento).

T13ADD13427 (A pagamento).

ANGENERICO S.P.A.

Sede legale: via Nocera Umbra, 75 - Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07287621002

SANOFI-AVENTIS S.P.A.
Sede legale: Viale L. Bodio, 37/b - 20158 Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice Fiscale
n. 00832400154

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di un medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Decreto legislativo 29/12/2007 n. 274

Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialità medicinale per uso umano. Modifica
apportata ai sensi del Regolamento (CE) N. 1234/2008.
Specialità Medicinale: LISOMUCIL (A.I.C. 023185)
AIC/Denominazione/Confezioni:
023185061 - LISOMUCIL BAMBINI 100 mg/5 ml sciroppo con zucchero - Flacone 200 ml
Titolare AIC: Sanofi Aventis S.P.A.
Codice Pratica: N1A/2013/2683
Tipo variazione: Tipo IA B.II.b.4.a) - Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito (aggiunta 20.000 litri).
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio
fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Specialità Medicinale: SIMVASTATINA ANGENERICO
10mg/20mg/40mg compresse rivestite con film
Confezioni: 10mg/20mg/40mg compresse rivestite con
film (AIC n. 037528....)
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: B.III.1.a.2) tipo IA n.
DE/H/2046/001-007/IA/029
Codice pratica: C1A/2013/2452
Modifica apportata: Aggiornamento del Certificate of
Suitability per un produttore del principio attivo già autorizzato (Ranbaxy) da R1-CEP 2001-384-REV01- RE TEST
PERIOD: 2 ANNI A R1-CEP 2001-384-REV02 - RE TEST
PERIOD 5 ANNI.
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Specialità Medicinale: TRAMADOLO ANGENERICO
Confezioni: tutte - AIC n. 035918......
Titolare Autorizzazione Immissione in Commercio: Angenerico SpA
N. e Tipologia variazione: Tipo C.I.Z.1.a.
Codice pratica: N1A/2013/2542
Modifica apportata: modifica stampati su richiesta dell’Ufficio di Farmacovigilanza del 25 Luglio 2013 a seguito di
raccomandazioni del PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee) per i medicinali contenenti tramadolo
Decorrenza della modifica: 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.
Il procuratore speciale
dott. Gianfranco Giuliani
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I lotti già prodotti alla data della pubblicazione in G.U.
possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
T13ADD13432 (A pagamento).

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

ENI S.P.A.
Divisione Refining & Marketing
Estratto del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale n. DM 0000261 del 30/09/2013 relativo al progetto
“Riqualificazione area industriale di Porto Marghera:
conversione da ammoniaca a GPL dell’impianto di
stoccaggio refrigerato”, presentato dalla Società ENI
S.p.A. con sede legale in Roma (RM), piazzale Enrico
Mattei n. 1.

T13ADD13430 (A pagamento).

SANOFI-AVENTIS S.P.A.
Sede legale: viale L. Bodio 37/b - Milano
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione in commercio di specialita’ medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
Titolare AIC : Sanofi-Aventis S.p.A.
Specialita’ medicinale: TRIATEC
Confezioni e numeri di A.I.C:
1,25 mg compresse - 28 compresse - AIC n. 027161049
2,5 mg compresse - 28 compresse - AIC n. 027161052
5 mg compresse - 14 compresse - AIC n. 027161064
10 mg compresse - 28 compresse - AIC n. 027161076
Codice Pratica n. C1A/2013/2915 del 6/9/2013
Procedura MRP n. DE/H/2625/IA/011/G
specialita’ medicinale: TRIATEC HCT
Confezioni e numeri di A.I.C:
2,5 mg + 12,5 mg compresse, 14 compresse - AIC
n. 028531010
5 mg+ 25 mg compresse, 14 compresse - AIC n. 028531022
10 mg + 12,5 mg compresse - AIC da assegnare
10 mg + 25 mg compresse - AIC da assegnare
Codice pratica: C1A/2013/2867 del 30/08/2013
Procedura MRP n. DE/H/2628/IA/009/G
- Variazione Tipo IAIN n.A.1: Modifica del nome e indirizzo del Titolare AIC in Belgio
- Variazione Tipo IAIN n.C.1.8: Introduzione di un Riassunto del sistema di farmacovigilanza

In data 30/09/2013 è stato emanato il provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale n. D.M. 0000261 con
esito positivo relativo al progetto “Riqualificazione area
industriale di Porto Marghera: Conversione da Ammoniaca
a GPL dell’impianto di stoccaggio refrigerato” localizzato
presso l’area denominata “Parco Serbatoi Ovest” del sito
petrolchimico di Porto Marghera (VE) presentato dalla
Società ENI S.p.A., Divisione Refining & Marketing, Raffineria di Venezia con sede legale in Roma (RM), Piazzale
Enrico Mattei, n° 1.
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli
allegati che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VAS-VIA del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (http://www.va.minambiente.it/) e presso la Direzione
per le Valutazioni Ambientali, via Cristoforo Colombo 44,
00147 Roma.
Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al TAR
entro 60 (sessanta) giorni e al Capo dello Stato entro 120
(centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
ENI S.p.A. Divisione Refining & Marketing - Raffineria
di Venezia
Il legale rappresentante e direttore
ing. Michele Viglianisi
T13ADE13399 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE
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si ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti e/o
istanze concorrenti, con l’avvertenza che, trascorso il termine
stabilito, non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore
corso alle pratiche inerenti all’istanza presentata.

PROVINCIA DI VITERBO

Il presidente
Luigi Merlo

Assessorato ambiente energia settore tutela acque
La ditta Acque di Vulci S.r.l. in data 13 ottobre 2010, ha
chiesto il subentro alla concessione, intestata alla ditta Frappolli Giancarlo, per l/sec. 10,00 di acqua da un pozzo in
Comune di Canino in località Paglieto per uso irriguo. Fasc.
n. 4684 R.L.

T13ADG13431 (A pagamento).

CONSIGLI NOTARILI

Il dirigente del settore
dott. ing. Flamina Tosini

CONSIGLIO NOTARILE
DISTRETTUALE - PERUGIA
Iscrizione a ruolo notai esercenti
del dott. Gabriele Di Rienzo

TC13ADF13248 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Assessorato ambiente energia settore tutela acque
La ditta Rapiti Paola in data 15 ottobre 2012, ha chiesto la
variante sostanziale alla concessione per l/sec. 2,00 di acqua
da due pozzi in Comune di Vallerano in località Talano e in
Comune di Vignanello, località Le Valli per uso irriguo. Fasc.
n. 3576 R.L.

Il presidente del Consiglio Notarile suddetto rende noto
che il dottor Gabriele Di Rienzo nato a Napoli il 2 novembre
1978, è stato nominato notaio alla residenza di San Giustino
con decreto ministeriale 19 luglio 2013 (Gazzetta Ufficiale
n. 60 del 30 luglio 2013) ed è stato iscritto a Ruolo notai
esercenti presso questo Distretto Notarile per la suddetta sede
il 21 ottobre 2013.
Perugia, 21 ottobre 2013

Il dirigente del settore
dott. ing. Flamina Tosini

Il presidente
Adriano Crispolti

TC13ADF13250 (A pagamento).

TC13ADN13240 (Gratuito).

CONCESSIONI DEMANIALI
CONSIGLIO NOTARILE
DISTRETTUALE - PERUGIA
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA

Iscrizione a ruolo notai esercenti
della dott.ssa Laura Grassi

Avviso concessione demaniale
L’Autorità Portuale di Genova comunica che la Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova S.r.l. ha presentato un’istanza di
concessione demaniale marittima volta al rilascio di atto pluriennale della durata di anni 90 (novanta), avente ad oggetto
un’area sita in testata Ponte Parodi allo scopo di realizzarvi in
proprietà superficiaria la nuova sede operativa della Società.
Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tale istanza è pubblicata integralmente presso l’Albo Pretorio del Comune di
Genova fino al 20.11.2013, nonché sul sito internet dell’Autorità Portuale di Genova (www.porto.genova.it). Invita
coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto
all’Autorità Portuale di Genova - Direzione Gestione del
Territorio - Servizio Demanio - Ufficio Atti Formali, entro
il perentorio termine sopra indicato, quelle osservazioni che

Il presidente del Consiglio Notarile suddetto rende noto
che la dottoressa Laura Grassi nata a Perugia il 26 gennaio 1972, è stata nominata notaio alla residenza di Città di
Castello (PG) con decreto ministeriale 19 luglio 2013 (Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2013) ed è stata iscritta a
Ruolo notai esercenti presso questo Distretto Notarile per la
suddetta sede il 21 ottobre 2013.
Perugia, 21 ottobre 2013
Il presidente
Adriano Crispolti
TC13ADN13242 (Gratuito).
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CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI TORINO E PINEROLO
Il notaio dott. Gian Maria Piacentino
è stato dispensato dall’ufficio per limiti di età
Il dott. Gian Maria Piacentino, Notaio alla residenza di Giaveno, è stato dispensato dall’ufficio, per limiti di età, con
decreto dirigenziale 24 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 in data 14 giugno 2013, con effetto dal
17 ottobre 2013.
Il presidente
notaio Giulio Biino
TC13ADN13247 (Gratuito).
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DELIA CHIARA, vice redattore
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