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A NNUNZI

COMMERCIALI

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA

IMARA S.P.A.

in liquidazione
Sede: via Cartagine, 25/A - Palermo
Capitale sociale: Euro 1.275.000,00
Registro delle imprese: Palermo
R.E.A.: 95478
Codice Fiscale: 02489100822
Partita IVA: 02489100822
Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria (avanti il Notaio Gian Luigi Lunetta) in Palermo,
presso studio BCC Via Sellerio N. 34 per il giorno 25 ottobre 2021 ore 18,00 in prima convocazione ed occorrendo, in
seconda convocazione, per il giorno 26 ottobre 2021 stessa
ora e luogo per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA
1) Approvazione bilancio al 31.12.2020.
2) Approvazione situazione economico-patrimoniale alla
data del 31 agosto 2021; relazione del Liquidatore; osservazioni del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti
PARTE STRAORDINARIA
1) Ripianamento perdite con azzeramento del capitale
sociale e ricostituzione dello stesso al minimo di legge
ovvero trasformazione in S.r.l. con adozione di un nuovo statuto con capitale sociale almeno al minimo di legge; proroga
della durata; delibere conseguenziali.
2) Revoca dello stato di liquidazione; delibere inerenti e
conseguenti.
Il liquidatore
Giovanna Amoroso Garofalo
TX21AAA10355 (A pagamento).

CREACTIVES GROUP S.P.A.

Iscritta alla C.C.I.A.A. di Verona
Sede: piazzale Cadorna, 6 - Verona
Capitale sociale: Euro 259.896,00
Registro delle imprese: 03853971202
R.E.A.: 444462
Partita IVA: 03853971202
Convocazione di assemblea
Per il giorno 27 ottobre 2021 alle ore 16.00, presso l’unità
locale in Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto

Foglio delle inserzioni - n. 118

di voto ai sensi e per gli effetti di cui all’art.24 dello Statuto
Sociale ed al comma 4 dell’art.2370 del Codice Civile e del
comma 2, dell’art.106, del D.L. n.18/2020, al link che sarà
indicato sul sito web della società, è convocata l’Assemblea
Ordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio al 30 giugno 2021: relazioni e delibere di cui
all’art.2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio
Consolidato alla stessa data;
2. Rinnovo cariche sociali, ratifica e cooptazione amministratore;
3. Compensi agli Amministratori;
4. Varie ed eventuali.
Modalità di partecipazione all’Assemblea come da disposizioni di legge e dello statuto sociale:
1. Informazioni per gli azionisti:
Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro.259.896 ed
è suddiviso in 10.920.000 azioni ordinarie, senza indicazione
del valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.
2. Legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea:
Ai sensi dell’art.21 dello Statuto, la legittimazione all’intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla
società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai
sensi e nei termini di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l’assemblea (ossia il 18 ottobre 2021).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui
conti degli intermediari successivamente a tale termine non
rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di
voto nell’assemblea.
La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e, pertanto, entro il
22 ottobre 2021.
Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al
voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre
il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Si rammenta che la comunicazione alla Società è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto. Non sono previste procedure di voto segreto, per
corrispondenza o con mezzi elettronici.
3. Voto per delega e conferimento di delega:
Ove i legittimati, così come individuati al punto 2., volessero esercitare voto per delega, potranno reperire i relativi
moduli presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126
Verona, e/o sul sito internet della Società, https://www.creactivesgroup.com/. I moduli di delega, una volta compilati,
dovranno essere inviati tramite posta elettronica all’indirizzo
info@creactivesgroup.com.
4. Documentazione:
La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa
a disposizione degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il
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diritto di voto, presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6,
37126 Verona, e pubblicata sul sito internet della Società
https://www.creactivesgroup.com/ nei termini di legge.
Verona, 5 ottobre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Gamberoni Paolo
TX21AAA10358 (A pagamento).

BANCA DI PIACENZA
SOC. COOP. PER AZIONI

Iscritta al n. 4389 dell’Albo delle Banche
e al n. A160793 dell’Albo Cooperative
Sede legale: via Mazzini, 20 - Piacenza
Capitale sociale: € 47.416.080,00 interamente versato
Registro delle imprese: Piacenza 00144060332
Codice Fiscale: 00144060332
Convocazione di assemblea
I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in Assemblea ordinaria in prima
convocazione per venerdì 22 ottobre 2021, alle ore 15, in
Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 23 ottobre 2021, alla stessa ora e nello
stesso luogo, per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di distribuzione del dividendo relativo all’esercizio 2020 già appostato a specifica riserva. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2) Nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Tenuto conto dei provvedimenti emanati per ridurre i
rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, la Banca
di Piacenza soc. coop. per azioni comunica che l’intervento
dei Soci nell’Assemblea ordinaria sarà possibile esclusivamente mediante delega al Rappresentante designato, direttamente da parte di ciascun Socio o, eventualmente, da parte
del Socio delegato in caso di sub-delega, individuato ai sensi
dell’articolo 135-undecies del D.L.vo 24 febbraio 1998,
n. 58 (“TUF”) e dell’art. 106 D.L. n. 18/2020, convertito in
Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche e integrazioni, nel prof. Gaetano Caputi, restando quindi preclusa
la partecipazione fisica e/o mediante l’utilizzo dei sistemi di
collegamento a distanza dei singoli Soci.
Il Rappresentante designato prof. Gaetano Caputi ha
dichiarato di non avere interesse proprio rispetto alle proposte sottoposte al voto dell’Assemblea ordinaria.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea
dovrà pertanto conferire delega, con istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, al Rappresentante designato, mediante compilazione e sottoscrizione
degli appositi moduli, resi disponibili ai Soci 15 giorni prima
della prima convocazione dell’Assemblea sul sito internet
della Banca (www.bancadipiacenza.it) nell’area “Assemblea
Banca ottobre 2021” da far pervenire entro 2 giorni dalla data
di prima convocazione dell’Assemblea ordinaria, ovvero le
ore 00:00 (ora italiana) del 20.10.2021, con le modalità contenute nella predetta sezione del sito internet.
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La delega conferita al Rappresentante designato ha effetto
per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto
saranno revocabili entro 2 giorni dalla data di prima convocazione dell’Assemblea ordinaria, ovvero le ore 00:00 (ora
italiana) del 20.10.2021.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza
o con mezzi elettronici da parte dei singoli Soci in relazione
all’Assemblea.
L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (i
componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e
il Rappresentante designato) potrà avvenire con le modalità
ad essi comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza, ai sensi dell’art. 106 del
D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020, e successive modifiche e integrazioni e dei provvedimenti adottati
dall’autorità per il contenimento del rischio di diffusione
epidemiologica.
Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare
nelle assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci
almeno novanta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione (per questa Assemblea solo attraverso il Rappresentante designato).
Il Socio che abbia le azioni in deposito presso altro intermediario e che intenda conferire delega al Rappresentante
designato dovrà far pervenire, con le modalità indicate
nell’area del sito internet “Assemblea Banca ottobre 2021”,
la comunicazione dell’intermediario che ne attesta la legittimazione in tempo utile a consentire il rispetto del termine
ultimo per il conferimento della delega al Rappresentante
designato.
E’ ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un
altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente
dell’Istituto, ai sensi dello Statuto, e con le modalità indicate
nell’area del sito internet “Assemblea Banca ottobre 2021”.
Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci
Soci.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero
delle azioni possedute.
La documentazione inerente i punti all’ordine del giorno è
depositata nei termini di legge presso la Sede sociale.
Una relazione illustrativa sui punti all’ordine del giorno
con le relative proposte dell’Organo amministrativo, nonché
le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea, sono pubblicate sul sito internet della Banca (www.bancadipiacenza.
it) nell’area “Assemblea Banca ottobre 2021”.
I requisiti e i criteri di idoneità nonché il documento
“Composizione quali-quantitativa ottimale del Collegio sindacale” previsti dalle vigenti normative sono consultabili
presso l’Ufficio Segreteria generale e legale della Banca, ove
si potrà prendere visione anche dei casi di incompatibilità e
ineleggibilità oltre che delle situazioni impeditive pure previste.
Piacenza, 28 settembre 2021
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Giuseppe Nenna
TX21AAA10362 (A pagamento).
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ALTRI ANNUNZI COMMERCIALI

MBCREDIT SOLUTIONS S.P.A.

Sede legale: via Caldera, 21 - Milano
Capitale sociale: Euro 32.500.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 09007750152
Codice Fiscale: 09007750152

INTESA SANPAOLO S.P.A.

Sede legale: piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino, Italia
Capitale sociale: Euro 10.084.445.147,92 i.v.
Registro delle imprese: Torino 00799960158
Codice Fiscale: 00799960158
Partita IVA: 11991500015
Avviso di cessione di crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi
dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre
1993, come successivamente modificato e integrato (il
“TUB”) e informativa ai debitori ceduti sul trattamento
dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) e della successiva
normativa nazionale di adeguamento (congiuntamente
al GDPR “Normativa Privacy Applicabile”)
MBCredit Solutions S.p.A., con sede legale in Via Caldera, 21, Milano, Italia, capitale sociale Euro 32.500.000
i.v., codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di
Milano numero 09007750152 (la “Società”), comunica che
con contratto di cessione sottoscritto in data 25 giugno 2021
tra la Società ed Intesa Sanpaolo S.p.A. (“ISP”) e ai sensi
dell’articolo 58 del TUB (come di volta in volta modificato
e integrato, il “Contratto di Cessione”), la Società ha acquistato e ISP ha ceduto a titolo oneroso – pro soluto e in blocco
con efficacia giuridica a partire dal 27 settembre 2021 (la
“Data di Efficacia”) e con trasferimento dei rischi e benefici
economici a far data dal 31 dicembre 2020 – un portafoglio
di crediti pecuniari, per capitale, interessi anche di mora e
accessori relativi a contratti di finanziamento (ivi inclusi contratti inerenti a finanziamenti a lungo termine, finanziamenti
a breve termine, esposizioni rotative revocate, garanzie personali escusse e altri finanziamenti garantiti e non garantiti,
eventuali accordi di ristrutturazione e accordi di sospensione)
(i “Contratti di Finanziamento”) che, alla del 31 dicembre
2020 (la “Data di Cut-Off”) ovvero a quella data eventualmente differente specificata di seguito, rispettano congiuntamente i seguenti criteri (i “Crediti”):
(a) derivano da Contratti di Finanziamento di titolarità di
Intesa Sanpaolo S.p.A. (anche a seguito di fusione per incorporazione o altre operazioni straordinarie poste in essere
all’interno gruppo Intesa Sanpaolo);
(b) i cui debitori risultavano alla Data di Cut-off classificati e segnalati come “sofferenze” o “inadempienze probabili” nella Centrale dei Rischi di Banca d’Italia da parte di
Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(c) al cui codice rapporto il Venditore abbia attribuito il
codice identificativo “KA”, (i) come comunicato per iscritto
al relativo debitore con comunicazione inviata entro la
Data di Efficacia a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e, in
ogni caso, (ii) come risultante da apposita lista contenente i
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relativi codici rapporto (identificativi dei crediti oggetto di
cessione) pubblicata sul seguente sito internet https://www.
mbcreditsolutions.it/;
(d) i cui relativi Crediti sono (i) denominati in Euro alla
Data di Cut-off, ovvero (ii) laddove originariamente denominati in valuta diversa dall’Euro, sono stati convertiti in Euro
alla relativa data di classificazione a “sofferenza”;
(e) i finanziamenti da cui derivano i Crediti non sono identificabili con i seguenti codici:
NDG Filiale Rapporto anagrafico
0000042439621000 65003 600063004585
0000042439621000 65003 951100000078
0000043265333000 01876 600061568554
0000076153484000 40493 950100000744
0000076153484000 40493 950100000745
0000076153484000 40493 951100000743
0000114332381000 66445 950100000009
0000114332381000 66445 951100000019
0000192620071000 40352 950100000033
0000192620071000 40352 951100000078
0000251706209000 00890 950100011815
0000251706209000 00890 951100011924
0000251706209000 00890 951300012042
0000278967047000 00890 951100011929
0000278967047000 00890 951300012043
0000522884055000 03870 600061255862
0000522884055000 03870 951100000089
0000561451356000 66544 950100000048
0000561451356000 66544 951100000183
0000563821994000 66176 951100000243
0000563821994000 66176 951300000306
0000575770172000 66434 950100000008
0000575770172000 66411 950100000009
0000575770172000 66411 951100000121
0000593368400000 66205 950100000084
0000593368400000 66205 951100000229
0000604181472000 01862 600061283497
0000604181472000 01862 951100001470
0000614493279000 66057 950100000208
0000614493279000 66057 951100000563
0000616464807000 66527 950100000152
0000616464807000 66527 951100000358
0000635955238000 66068 950100000026
0000635955238000 66068 951100000099
0000635955238000 66068 951300000145
0000640451085000 01041 950100003878
0000640451085000 01041 951100003961
0000640451085000 01041 951300003877
0000640815746000 68116 951100000087
0000640815746000 68116 954500000161
0001040315094000 40354 950100000114
0001040315094000 40354 950100000115
0001040315094000 40354 951100000359
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0001040315094000 40354 951300000474
0001336364754000 66012 950100000064
0001336364754000 66012 951100000135
0001351799575000 68707 950100000225
0001351799575000 68707 951100000532
0001557742905000 01899 950100001132
0001557742905000 01899 951100001147
0001733333921000 00058 600061262815
0001733333921000 00058 951100001108
0001874241070000 66297 950100000018
0001874241070000 66297 951100000056
0002077934303000 07030 600061380144
0002077934303000 07030 951100001405
0002077934303000 07030 951300001506
0002261544589000 50429 950100000042
0002261544589000 50429 951100000090
0002466999481000 51100 950100000090
0002466999481000 51100 951100000282
0002501693250000 66085 950100000087
0002501693250000 66085 951100000202
0002526048839000 51100 950100000151
0002526048839000 51100 951100000338
0002548747445000 66051 950100000108
0002548747445000 66051 951100000247
0002669619347000 66298 950100000020
0002669619347000 66298 951100000046
0002709454823000 66062 950100000093
0002709454823000 66062 951100000314
0002725147908000 66298 600051618252
0002725147908000 66298 951100000042
0002727721236000 66927 950100000016
0002727721236000 66927 951100000045
0002730676403000 66085 950100000083
0002730676403000 66085 951100000192
0002730676403000 66085 951300000236
0002743402500000 66187 951100000021
0002743402500000 66187 951300000038
0002810107780000 51117 950100000009
0002810107780000 51117 951100000071
0002884151116000 51100 600051680324
0002884151116000 51100 950100000144
0002884151116000 51100 951100000331
0003012697031000 03781 950100001000
0003012697031000 03781 951100001056
0003012697031000 03781 951300000999
0003206396230000 07174 950100000302
0003206396230000 07174 951100000300
0003206396230000 07174 951300000301
0003365255655000 66528 950100000080
0003365255655000 66528 951100000315
0003365255655000 66528 952200000370
0003608905511000 45674 600053625552
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0003608905511000 45674 950100000008
0003608905511000 45674 951100000018
0003608905511000 13734 951100001601
0003696847731000 19794 950100000044
0003696847731000 19794 951100000096
0003696847731000 19794 952200000116
0003783315955000 66083 950100000103
0003783315955000 13734 951100028734
0003794360316000 01876 605068543076
0003794360316000 01876 951100012117
0003794374561000 01876 420068542614
0003794374561000 01876 951100011854
0003808334275000 66220 950100000277
0003808334275000 66220 951100000594
0003808334275000 13734 951100010170
0003920774756000 51115 950100000080
0003920774756000 51115 950100000081
0003920774756000 51115 951100000201
0004014822926000 00147 950100100472
0004014822926000 00147 950100100473
0004014822926000 00147 951100100467
0004114798907000 40406 950100000004
0004114798907000 40406 950300000030
0004114798907000 40406 951100000048
0004114798907000 40406 951300000069
0004186964883000 40455 600062513639
0004186964883000 40455 950100000023
0004186964883000 40455 951100000062
0004298040593000 65020 600063026465
0004298040593000 65020 600063026485
0004298040593000 65020 950100000018
0004298040593000 65020 950100000019
0004298040593000 65020 951100000059
0004324487039000 65078 950100000184
0004324487039000 65078 951100000401
0004795031211000 66038 950100000176
0004795031211000 66038 951100000384
0005521311031000 45656 950100000013
0005521311031000 45656 951100000026
0005611940353000 40354 950100000116
0005611940353000 40354 950100000117
0005611940353000 40354 950200000210
0005611940353000 40354 951100000360
0005704563330000 66511 951100000815
0005704563330000 66511 951300000961
0005767359918000 66005 950100000030
0005767359918000 66005 951100000065
0005767359918000 66005 951300000071
0005773133640000 66106 950100000024
0005773133640000 66106 951100000041
0005780747534000 66273 950100000230
0005780747534000 66273 951100000703
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0005787288970000 50433 950100000078
0005787288970000 50433 951100000612
0005795954609000 66308 950100000003
0005795954609000 66308 951100000030
0006023270974000 66220 950100000231
0006023270974000 66220 951100000535
0006077322610000 66086 600051038843
0006159349850000 66090 950100000055
0006159349850000 66090 951100000121
0006223167362000 66110 950100000053
0006223167362000 66110 951100000382
0006230518750000 66445 950100000008
0006230518750000 66445 951100000020
0006238478511000 21753 950100000001
0006238478511000 21753 951100000004
0006259663917000 66110 600051524389
0006259663917000 66110 950100000248
0006259663917000 66110 951100000657
0006259663917000 66110 952200000772
0006299575676000 66020 950100000034
0006299575676000 66020 951100000079
0006407353386000 51125 951100000297
0006407353386000 51125 951300000369
0006413322930000 66298 950100000015
0006413322930000 66298 951100000044
0006456645655000 66038 950100000089
0006456645655000 66038 951100000296
0006685473002000 66928 950100000023
0006685473002000 66928 951100000055
0006685473002000 66928 951300000079
0006700711702000 66945 950100000019
0006700711702000 66945 951100000041
0006700711702000 66945 951300000053
0006726687591000 66933 950100000041
0006726687591000 66933 951100000126
0006989075120000 19701 950100000393
0006989075120000 19701 951100000459
0007105933848000 68535 950100000036
0007105933848000 68535 951100000084
0007120711594000 50437 950100000039
0007120711594000 50437 951100000136
0007209507317000 50468 600065699681
0007209507317000 50468 951100000178
0007552930460000 66437 950100000054
0007552930460000 66437 951100000156
0007552930460000 66437 951300000222
0008814831247000 01876 600061565237
0008814831247000 01876 951100020789
0008874158871000 40426 950100000022
0008874158871000 40426 951100000236
0009105907130000 50487 950100000139
0009105907130000 50487 951100000368

Foglio delle inserzioni - n. 118

0009491437266000 07016 600061075690
0009491437266000 07016 950100000370
0009491437266000 07016 950100000371
0009491437266000 07016 951100000369
0004795031211000 40373 100000008644
0009105907130000 50439 100000001503
0003365255655000 66413 100000008820
Unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti da ISP
ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile e senza bisogno
di alcuna formalità o annotazione, come previsto dall’articolo 58, comma 3, del TUB, tutte le garanzie accessorie che
assistono e garantiscono il pagamento dei Crediti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa dovranno pagare ogni somma dovuta in relazione
ai Crediti e ai diritti ceduti alla Società, nelle forme nelle quali il
pagamento di tali somme era consentito per contratto o in forza
di legge anteriormente alla data del Contratto di Cessione, salvo
specifiche indicazioni in senso diverso che potranno essere di
volta in volta comunicate ai debitori ceduti.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa potranno consultare per ogni ulteriore informazione il sito www.mbcreditsolutions.it ovvero rivolgersi alla
Società nelle ore di ufficio in ogni giorno lavorativo.
Informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati
personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
n. 679/2016 (“GDPR”); della normativa nazionale di adeguamento e del Provvedimento generale del Garante “Cessione
in blocco e cartolarizzazione dei crediti - 18 gennaio 2007”
(congiuntamente “Normativa Privacy Applicabile”).
Ai sensi dell’art.14 del Regolamento GDPR, la Società,
in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori
ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa
(gli “Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali. L’informativa è resa mediante la presente
pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento
del 18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione
dei Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione da parte del Cedente, ai sensi e per gli effetti
del suddetto avviso, dei Crediti ha necessariamente comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti
e nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai
relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai
sensi e per gli effetti del Regolamento GDPR (in particolare
dell’articolo 14), si precisa che non verranno trattati i dati
definiti dall’articolo 9 dello stesso Regolamento GDPR come
“particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
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alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento GDPR oppure in qualità di
Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati
potranno essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento GDPR ed in particolare, ove
applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in
corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare
l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, a MBCredit
Solutions S.p.A. nella sua qualità di titolare del trattamento
dei Dati Personali. I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione a MBCredit Solutions S.p.A. presso la
sede sociale, nonché prendere visione dell’Informativa Privacy completa sul sito internet www.mbcreditsolutions.it.
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Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: dpo.mediobanca@mediobanca.com;
Indirizzo PEC: dpomediobanca@pec.mediobanca.com.
I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti,
nel corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a:
MBCredit Solutions S.p.A.
Via Caldera, 21 – 20153 MILANO
oppure all’indirizzo PEC: mbcs@pec.mbcreditsolutions.
com
Milano, 29 settembre 2021
MBCredit Solutions S.p.A. - Il presidente del consiglio di
amministrazione
Valentino Alfredo Maria Ghelli
TX21AAB10332 (A pagamento).

KRUK INVESTIMENTI S.R.L.

Sede legale: piazza della Trivulziana, 4/a - Milano (MI)
Registro delle imprese: Milano - Monza - Brianza - Lodi
11759870964
Avviso di cessione di crediti pro-soluto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1 e dell’articolo 4 della L.
30 aprile 1999 n. 130 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo del
1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”),
corredato dall’informativa ai sensi dell’articolo 14 del
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali (il “Regolamento”) e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007
La società Kruk Investimenti S.r.l. (la “Società”), una
società costituita in Italia ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione ed a unico socio, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di KRUK SA, con sede legale in Milano,
Piazza della Trivulziana, 4/A, codice fiscale e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza,
Lodi n. 11759870964, iscritta nell’Elenco delle società veicolo ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia del
7 giugno 2017 con numero 35812.7, capitale sociale Euro
10.000,00 interamente versato, comunica di aver acquistato
pro soluto da UniCredit S.p.A., con sede legale e direzione
generale in Piazza Gae Aulenti, 3, Tower A, 20154 Milano,
Italia, ammessa al Regime di Adempimento Collaborativo
ai sensi del decreto legislativo n.128 del 2015, iscrizione
al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi,
Codice Fiscale e P.IVA n. 00348170101 (il “Cedente”), in
forza di un accordo quadro di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data 17 giugno 2021 e di un atto
di cessione di crediti individuabili in blocco concluso in data
17 settembre 2021, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58
del Testo Unico Bancario, in data 22 settembre 2021, tutti
i crediti elencati nel suddetto atto di cessione (per capitale,

— 6 —

5-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal
22 settembre 2021, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da, inter alia, contratti di prestito personale, scoperti di conto corrente, aperture di credito
utilizzabili mediante carta di credito o altri anticipi di varia
natura, nonché i crediti per il rimborso delle spese legali
sostenute dal Cedente per il recupero dei crediti su elencati
che, alla data del 22 settembre 2021, (i) non siano stati integralmente soddisfatti o comunque estinti; e (ii) non abbiano
formato oggetto di accordi stragiudiziali con il Cedente per
effetto dei quali è intervenuta la cancellazione, la rinuncia,
la remissione, l’annullamento ovvero la quietanza totale del
debito e che, alla data del 30 giugno 2021, soddisfacevano
tutti i seguenti criteri:
(i) originati da UniCredit S.p.A.;
(ii) nascenti da rapporti giuridici regolati dal diritto italiano;
(iii) denominati in Euro;
(iv) non assistiti all’origine da ipoteche di primo grado;
(v) non facenti parte di operazioni di cartolarizzazione;
(vi) liberamente cedibili;
(vii) in gestione a UniCredit S.p.A. o DoValue S.p.A.;
(viii) classificati come “in sofferenza” (ai sensi delle circolari della Banca d’Italia 139/1991 e 272/2008, come successivamente modificate e integrate); e
(ix) inclusi nella lista depositata presso il notaio Dott.
Niccolò Massella Ducci Ter, iscritto al Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di La Spezia e Massa, con studio in La Spezia, piazza Chiodo n. 14, Repertorio numero 12.097 - Raccolta numero 5.571, e ivi consultabile.
Unitamente ai crediti oggetto della cessione sono stati
altresì trasferiti alla Società, senza ulteriori formalità o
annotazioni, ai sensi dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, tutti gli altri diritti – derivanti al Cedente dai contratti
richiamati nel suddetto contratto di cessione – che assistono
e garantiscono il pagamento dei crediti oggetto del summenzionato contratto di cessione, o altrimenti ad esso accessori,
ivi incluse le garanzie reali e personali, i privilegi, gli accessori e, più in generale, ogni diritto, azione facoltà o prerogativa inerente ai suddetti crediti.
In conseguenza di tali nomine, i debitori ceduti (e loro
eventuali garanti, successori o aventi causa) potranno rivolgersi per ogni contatto o ulteriore informazione alla Società.
Informativa ai sensi dell’art. 14 del Regolamento e del
provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali del 18 gennaio 2007.
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento, la Società, in qualità di “titolare” del trattamento, fornisce ai debitori ceduti,
ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli
“Interessati”) alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei
dati personali. L’informativa è resa mediante la presente pubblicazione, secondo quanto previsto nel Provvedimento del
18 gennaio 2007 dell’Autorità Garante per la Protezione dei
Dati Personali (GU n. 24 del 30/01/2007).
La cessione dei crediti da parte del Cedente, ai sensi e per
gli effetti del suddetto contratto di cessione, ha necessariamente
comportato anche il trasferimento alla Società dei dati personali,
anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei documenti e
nelle evidenze informatiche connessi ai crediti ceduti, ai relativi

Foglio delle inserzioni - n. 118

ai debitori ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati”). Ai sensi e per
gli effetti del Regolamento (in particolare i commi 1 e 2 dell’articolo 13), si precisa che non verranno trattati i dati definiti dallo
stesso Regolamento come “particolari”.
I Dati sono registrati e formano oggetto di trattamento in
base ad un obbligo di legge, ovvero sono strettamente funzionali all’esecuzione e gestione del rapporto contrattuale di
cui sono parte i debitori ceduti (ipotesi in cui il consenso
dell’interessato non è richiesto dalla legge).
In particolare, i Dati saranno trattati dalla Società per
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del
rapporto con i debitori/garanti ceduti (es. amministrazione e
recupero dei crediti, gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché
sui rischi connessi e sulla tutela del credito) (anche inviando
alle autorità competenti ogni comunicazione o segnalazione
di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili alla Società o ai crediti ceduti).
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Inoltre, i Dati saranno comunicati a soggetti la cui attività sia strettamente collegata o strumentale alle indicate
finalità del trattamento tra i quali, in particolare: (a) soggetti eventualmente incaricati di prestare taluni servizi di
carattere amministrativo per la Società, (b) soggetti incaricati della riscossione e recupero dei crediti ceduti, inclusi i
legali incaricati di seguire le procedure giudiziali, (c) soggetti
eventualmente incaricati dei servizi di cassa e di pagamento,
(d) i revisori contabili e agli altri consulenti legali, fiscali e
amministrativi della Società, (e) le autorità di vigilanza della
Società o le autorità fiscali.
I soggetti appartenenti alle categorie ai quali i dati potranno
essere comunicati utilizzeranno i dati in qualità di autonomi
titolari del trattamento, in piena autonomia e nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento oppure in qualità di Responsabili del trattamento appositamente nominati. I dati potranno
essere comunicati, per le finalità indicate, esclusivamente a
soggetti stabiliti all’interno dell’Unione Europea.
I Dati Personali non saranno oggetto di diffusione.
I Dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e saranno conservati nel rispetto dei termini di prescrizione ordinaria individuati dal Codice Civile o da specifiche disposizioni di legge, per finalità di tipo amministrativo
e/o per far valere o difendere un diritto un diritto o un interesse legittimo, e gli stessi verranno cancellati al venir meno
degli scopi per i quali sono stati raccolti.
La Società informa, infine, che la legge attribuisce a ciascuno degli Interessati gli specifici diritti di cui agli articoli
15 e seguenti del Regolamento ed in particolare, ove applicabili, il diritto di: (i) chiedere la conferma che sia in corso
il trattamento dei Dati e, in tal caso, chiedere al Titolare l’accesso alle informazioni relative al trattamento medesimo;
(ii) chiedere la rettifica dei Dati inesatti o incompleti; (iii)
chiedere al Titolare la cancellazione dei Dati; (iv) chiedere
la limitazione del trattamento; (v) chiedere di ricevere, in un
formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
i Dati che li riguardano o di ottenere la trasmissione diretta ad
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altro titolare, ove tecnicamente fattibile (c.d. “portabilità dei
dati”); (vi) gli interessati hanno, inoltre, il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati
che li riguardano. Infine, qualora gli interessati ritengano che
il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di
protezione dei dati personali, questi ultimi hanno il diritto di
proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali (www.garanteprivacy.it).
I diritti di cui sopra possono essere esercitati con riferimento ai Crediti rivolgendosi, rispettivamente, alla Società
nella sua qualità di titolare del trattamento dei Dati Personali
nonché al responsabile del trattamento dei Dati Personali
Zenith Service S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Betteloni, 2, Milano, codice fiscale e numero di registrazione
nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi
02200990980, Gruppo IVA n° 11407600961, nella qualità di
servicer (il “Servicer”). I debitori ceduti e gli eventuali loro
garanti, successori o aventi causa potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i sopra citati diritti, nel
corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario
presso le sedi sociali della Società o del Servicer.
Si riportano di seguito i dati di contatto del Data Protection
Officer della Società.
Indirizzo email: DPO Italy dpo@it.kruk.eu
I soggetti censiti dalla Centrale dei Rischi potranno richiedere alla Banca d’Italia le informazioni ad essi concernenti.
Milano, 29 settembre 2021
Kruk Investimenti S.r.l. - L’amministratore unico
Neculai-Catalin Cucu
TX21AAB10336 (A pagamento).

BS IVA SPV S.R.L.
Società unipersonale
Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi del provvedimento della Banca d’Italia
del 7 giugno 2017 (Disposizioni in materia di obblighi
informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in
operazioni di cartolarizzazione) con il n. 35275.7
Sede legale: via Vittorio Alfieri n. 1 - Conegliano (TV)
Registro delle imprese: Treviso-Belluno 04819120264
Codice Fiscale: 04819120264
Partita IVA: 04819120264
Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n. 130
del 30 aprile 1999 la “Legge sulla Cartolarizzazione”
e dell’articolo 58 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993 (il “Testo Unico Bancario”)
BS IVA SPV S.r.l. (il “Cessionario”), comunica che, nell’ambito di più operazioni di cartolarizzazione dei crediti ai sensi
della stessa legge, ha sottoscritto i seguenti contratti di cessione
(i “Contratti” o, ciascuno di essi il “Contratto”) di crediti pecuniari (i “Crediti IVA”) con i cedenti sotto riportati (i “Cedenti”):
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- un Contratto con PARCO DELLE CASE BIANCHE
SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (C.F. e P.IVA
13039801009) sottoscritto in data 21/09/2021, rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA Annuale 2020
è stata presentata dal Cedente in data 02/07/2021;
- un Contratto con SNAP-ON TOOLS ITALIA S.R.L.
(CF 12597690150 e P.IVA 03095380964) sottoscritto in data
17/09/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA Annuale 2020 è stata presentata dal Cedente in data
24/06/2021;
- un Contratto con GESENU GESTIONE SERVIZI NETTEZZA URBANA (CF e P.IVA 01162430548) sottoscritto in
data 25/08/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso del
Credito IVA II trimestre 2021 è stata presentata dal Cedente
in data 28/07/2021;
- un Contratto con ITALIA OLIVICOLA SOCIETA’
CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA (CF
80123870588 e P.IVA 02126091004) sottoscritto in data
16/09/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA Annuale 2019 è stata presentata dal Cedente in data
02/04/2021;
- un Contratto con ENPOWER S.R.L. (CF e P.IVA
03097820983) sottoscritto in data 15/09/2021 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II trimestre
2021 è stata presentata dal Cedente in data 19/07/2021;
- un Contratto con CNP ENERGIA S.P.A. (CF 01103180582
e P.IVA 00961961000) sottoscritto in data 13/09/2021 rispetto
al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II trimestre
2021 è stata presentata dal Cedente in data 23/07/2021;
- un Contratto con SICILIACQUE S.P.A. (CF e P.IVA
05216080829) sottoscritto in data 09/09/2021 rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA Annuale 2020
è stata presentata dal Cedente in data 25/02/2021;
- un Contratto con ONTEX BV (con sede in Genthof 5 9255 Buggenhout - Belgio) sottoscritto in data 27/09/2021,
rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA
II Trimestre 2021 è stata presentata dal Cedente in data
02/08/2021;
- un Contratto con GRISSITALIA S.R.L. (CF e P.IVA
01722730064) sottoscritto in data 27/09/2021, rispetto al
quale la richiesta di rimborso del Credito IVA II Trimestre
2021 è stata presentata dal Cedente in data 26/07/2021;
- un Contratto con LA PERLA DEL MEDITERRANEO SRL (CF e P.IVA 03577090651) sottoscritto in data
28/09/2021 rispetto al quale la richiesta di rimborso del Credito IVA Annuale 2020 è stata presentata dal Cedente in data
17/03/2021;
ai sensi dei quali Contratti, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto di cui agli articoli 1 e 4 della Legge sulla
Cartolarizzazione e dell’articolo 58 del Testo Unico Bancario, il Cedente ha ceduto pro soluto e in blocco al Cessionario
tutti i Crediti IVA che soddisfano, alla data di conclusione di
ciascun Contratto, i seguenti criteri:
a) sono denominati in euro; b) sono vantati nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate; c) sono relativi al rimborso
dell’IVA richiesto dal Cedente.
La cessione dei Crediti IVA comprende, anche ai sensi
dell’articolo 1263 del codice civile, tutti gli interessi sui Crediti IVA maturati e maturandi, tutti gli accessori e i privilegi,
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tutte le garanzie e tutte le cause di prelazione, tutti i diritti e
le facoltà accessori che assistono i Crediti IVA, nonché ogni
e qualsiasi diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione
ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque
accessori ai Crediti IVA e al loro esercizio, in conformità alle
norme di legge applicabili.
I debitori ceduti ed i loro eventuali garanti, successori od
aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a BS IVA SPV S.r.l. al seguente indirizzo: Via Vittorio
Alfieri n. 1, Conegliano (TV).
Anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 4bis della Legge sulla Cartolarizzazione, si informa che in
virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito dell’operazione di
cartolarizzazione sopra descritta, il Cessionario ha nominato Banca Sistema S.p.A., una banca costituita in forma di
società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale
in Largo Augusto 1/A angolo via Verziere 13, 20122 Milano,
capitale sociale pari a Euro 9.650.526,24 (interamente versato), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi 12870770158,
capogruppo del Gruppo Bancario “Banca Sistema”, iscritta
all’Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari tenuto dalla
Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico
Bancario con il n. 3158, aderente al Fondo Interbancario di
Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia degli
Intermediari Finanziari, in qualità di servicer dell’operazione
di cartolarizzazione sopra descritta (il “Servicer”).
A seguito della cessione, il Cessionario è divenuto esclusivo titolare dei Crediti IVA e, di conseguenza, ai sensi del
Regolamento (UE) n. 2016/679 (il “GDPR”), titolare autonomo del trattamento dei dati personali (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo, quelli anagrafici, patrimoniali e reddituali)
contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti IVA, relativi ai debitori ceduti ed ai rispettivi eventuali garanti, successori ed aventi causa (i “Dati”), e
con la presente intende fornire ai debitori ceduti e ai relativi
garanti alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Dati.
I Dati continueranno ad essere trattati con le stesse modalità e per le stesse finalità per le quali gli stessi sono stati
raccolti in sede di instaurazione dei rapporti, così come a suo
tempo illustrate.
Il Cessionario, in virtù dei contratti sottoscritti nell’ambito
dell’operazione di cartolarizzazione ha nominato lo stesso
Servicer quale “Responsabile” del trattamento dei Dati.
Il Cessionario e il Servicer tratteranno i Dati per finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti
IVA, al recupero del credito (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero del credito, etc.), agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
nonché da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla
legge e da organi di vigilanza e controllo.
Il Cessionario e il Servicer potranno comunicare i Dati per
le “finalità del trattamento cui sono destinati i dati”, a persone, società, associazioni o studi professionali che prestano
attività di assistenza o consulenza in materia legale e società
di recupero crediti.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Dati avviene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
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I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o
aventi causa e altri interessati, potranno rivolgersi per ogni
ulteriore informazione e per esercitare i diritti previsti dagli
articoli da 15 a 21 del GDPR, nel corso delle ore di apertura
di ogni giorno lavorativo bancario, a Banca Sistema S.p.A.,
in qualità di responsabile del trattamento e/o presso la sede
legale del Cessionario.
Conegliano (TV), 30/09/2021
BS IVA SPV S.r.l. - Il procuratore
Sergio Maurizio Valli
TX21AAB10338 (A pagamento).

AURORA SPE S.R.L.

Iscritta nell’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del Provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35696.4
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano, Monza - Brianza, Lodi
11128450969
R.E.A.: MI - 2581003
Avviso di cessione di crediti in blocco e pro soluto ai
sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 4
della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (come successivamente modificata, la “Legge sulla Cartolarizzazione”) e dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del
1° settembre 1993 (come successivamente modificato, il “Testo Unico Bancario”), nonché informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
(il “GDPR”) e della successiva normativa nazionale
di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (congiuntamente, la “Normativa Privacy”)
Aurora SPE S.r.l. (il “Cessionario”) comunica di aver concluso in data con 30 settembre 2021 con Diagnost ’80 S.p.A.,
una società per azioni con sede legale in Via Rufigliano Zona
PIP snc, cap. 84022 Campagna (SA), codice fiscale e partita IVA 00878010651 ed iscrizione al registro delle imprese
di Salerno n. REA n. SA-177604, (il “Cedente”), un contratto quadro di cessione di crediti pecuniari individuabili
“in blocco” (il “Contratto Quadro”) relativo all’acquisto a
titolo oneroso e pro soluto, ai sensi e per gli effetti di cui al
combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell’art. 58 del Testo Unico Bancario, con efficacia economica a far data dal 9 settembre 2021 (la “Data di
Cut-Off una pluralità di crediti vantati dal Cedente ed i relativi debitori (i “Debitori”), derivanti da contratti e/o rapporti
di fornitura e/o di appalto e/o somministrazione di beni e/o
servizi, che alla Data di Cut-Off soddisfacevano i seguenti
criteri generali e speciali:
(a) sorgono da uno o più contratti stipulati dal Cedente
nell’esercizio di impresa;
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(b) sono idonei ad essere ceduti con le modalità di cui
all’articolo 5, commi 1 e 1-bis, della Legge Factoring;
(c) sono denominati in Euro e includono la relativa imposta sul valore aggiunto (IVA) (se applicabile);
(d) sono rappresentati in fatture già emesse;
(e) sono regolati dalla legge italiana e sono sorti da, o in
relazione a, rapporti negoziali che sono:
1. efficaci e vincolanti per il relativo Debitore;
2. non prevede limiti alla cessione dei Crediti;
3. sono puntualmente adempiuti dal Cedente.
(f) I crediti sono vantati nei confronti di enti della Pubblica
Amministrazione, del Servizio Sanitario Nazionale e delle
Regioni quali loro garanti e/o co-obbligati ad altro titolo.
(i “Criteri Generali”);
g) Sono vantati nei confronti della Azienda Sanitaria
Locale ASL Salerno e della Regione Campania quale garante
e/o co-obbligata ad altro titolo;
h) derivano da, o afferiscono ai seguenti rapporti giuridici
regolati dalla legge italiana:
- I provvedimenti autorizzativi e di accreditamento ed i
contratti ex art. 8 quinquies d.lgs 502/1992 e/o ogni altro analogo atto e/o provvedimento come regolati dalle applicabili
norme di legge e di regolamento ivi compresa la Costituzione
della Repubblica italiana, la Legge n. 833/1978, il D.Lgs.
30 dicembre 1992 n. 502, il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
(i) derivano da prestazioni che sono state rese dal Cedente
nell’esercizio della propria attività d’impresa e fatturate a
luglio ed agosto 2021
(i “Criteri Speciali”).
(i “Crediti Iniziali”).
Sono trasferiti, unitamente ai Crediti Iniziali e senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, tutti gli interessi
maturati e maturandi (anche di mora), i privilegi, le garanzie
reali e/o personali, le cause di prelazione e gli accessori che,
ove esistenti, assistono i Crediti nonché ogni e qualsiasi altro
diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziali e processuali, inerenti o comunque accessori ai Crediti Iniziali ed al loro esercizio in conformità alle
previsioni del Contratto di Cessione e di ogni norma di legge
applicabile.
Ai sensi del Contratto Quadro, il Cedente e il Cessionario hanno concordato che il Cedente potrà acquistare dal ù,
su base mensile, ulteriori crediti (i “Crediti Successivi”) che
soddisfino, alla data in cui saranno ceduti, i Criteri Generali
e che la cessione di tali Crediti Successivi sia resa opponibile
mediante le formalità previste dal disposto dell’articolo 5,
commi 1, 1-bis e 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (la
“Legge Factoring”) secondo quanto previsto dall’articolo 4
della Legge sulla Cartolarizzazione, come modificato dal
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge
21 febbraio 2014, n. 9.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 4-bis, della
Legge sulla Cartolarizzazione, si comunica inoltre che le funzioni di cui all’articolo 2, comma 3, lett. c) della Legge sulla
Cartolarizzazione (quelle relative alle attività di “riscossione
dei crediti ceduti” e allo svolgimento dei “servizi di cassa e
pagamento” - c.d. attività di servicing dei Crediti) sono state
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affidate a Centotrenta Servicing S.p.A., con sede legale in Via
San Prospero, n. 4, Milano, capitale sociale Euro 3.000.000
interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano Monza-Brianza Lodi, C.F. e P.IVA n. 07524870966,
iscritta al n. 13 dell’albo unico degli intermediari finanziari
di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (“Centotrenta Servicing” e, unitamente a qualunque soggetto che
dovesse succederle nello svolgimento delle predette attività
di servicing, di seguito: il “Servicer”).
Centotrenta Servicing si avvarrà di: (i) Banca del Fucino
S.p.A., con sede legale in Via Tomacelli, 107, 00186 Roma,
capitale sociale pari a Euro 60.000.000,00 i.v., codice fiscale
n. 00694710583, partita IVA 00923361000, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al n. 1775 e all’albo delle banche di cui all’art. 13 del Testo Unico Bancario al n. 371,
appartenente al “Gruppo Bancario Igea Banca” (“Banca del
Fucino”); e (ii) Collextion Services S.r.l., con sede legale in
Via Eufemiano 8, 00153, Roma, iscrizione al Registro delle
Imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. 14204381009, munita della
licenza per lo svolgimento delle attività di recupero stragiudiziale dei crediti rilasciata dal questore ai sensi dell’art. 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Collextion”), ciascuna in
qualità di subservicer ai fini del compimento (sotto il proprio
controllo) di alcune attività di natura operativa riguardanti
l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei
Crediti (Collextion e Banca del Fucino, unitamente a qualunque altro loro eventuale avente causa o sostituto, cui il
Servicer intenda delegare, con il consenso del Cessionario,
le predette attività di natura operativa riguardanti l’amministrazione, la gestione, l’incasso e il recupero dei Credi, di
seguito: i “Subservicer”).
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il
“GDPR”) e della successiva normativa nazionale di adeguamento (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101) (la “Normativa Privacy”)
In virtù della cessione pro soluto e a titolo oneroso dei Crediti ai sensi e per gli effetti del Contratto di Cessione, il Cessionario è divenuto titolare autonomo del trattamento dei dati
personali, anagrafici, patrimoniali e reddituali contenuti nei
documenti e nelle evidenze informatiche connesse ai Crediti,
relativi ai Debitori Ceduti ed ai loro rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo, successori ed aventi causa (i “Dati”).
Ciò premesso, il Cessionario, in qualità di nuovo titolare
autonomo del trattamento (il “Titolare”) dei Dati, è tenuto a
fornire ai Debitori Ceduti, ai rispettivi garanti o co-obbligati
ad altro titolo, ai loro successori ed aventi causa (gli “Interessati”) l’informativa di cui alla Normativa Privacy, ed assolve
tale obbligo mediante la presente pubblicazione in forza del
provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali del 18 gennaio 2007 (il “Provvedimento”).
Non verranno trattate categorie particolari di dati, ovvero
dati sensibili, i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere,
le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
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all’orientamento sessuale della persona, nonché’ dati genetici
e dati biometrici idonei ad identificare in modo univoco una
persona fisica.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del
GDPR e del Provvedimento, il Cessionario informa che i Dati
continueranno ad essere trattati per le stesse finalità per le
quali i medesimi sono stati raccolti dal Cedente al momento
della stipulazione del Contratto di Cessione, ossia in base
ad obblighi di legge e, per l’appunto, in esecuzione del rapporto contrattuale (c.d. “base giuridica del trattamento”) e
saranno trattati in piena autonomia dal Titolare esclusivamente nell’ambito della propria ordinaria attività secondo
le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale del
Titolare stesso, e quindi:
a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed amministrazione dei Crediti;
b. finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché’ da disposizioni emesse da autorità a ciò legittimate dalla legge e da
organi di vigilanza e controllo (es. centrale rischi, legge
sull’usura, antiriciclaggio, ecc.);
c. finalità connesse al recupero dei Crediti e alla gestione
del rapporto con i Debitori Ceduti e ai rispettivi garanti o coobbligati ad altro titolo (ad es. conferimento a legali dell’incarico professionale del recupero dei Crediti).
I Dati saranno trattati oltre che dal Cessionario anche
dal Servicer e dai Subservicer, ciascuno in base ai rispettivi
accordi contrattuali, in qualità di responsabili del trattamento
per conto del Cessionario stesso al fine di: (a) gestire, amministrare, incassare e recuperare i Crediti, (b) espletare gli
altri adempimenti previsti dalla normativa italiana in materia di antiriciclaggio e alle segnalazioni richieste ai sensi
della vigilanza prudenziale, del Testo Unico Bancario, delle
istruzioni di vigilanza e di ogni altra normativa applicabile
(anche inviando alle autorità competenti ogni comunicazione
o segnalazione di volta in volta richiesta dalle leggi, regolamenti ed istruzioni applicabili al Cessionario o ai Crediti), (c)
provvedere alla tenuta ed alla gestione di un archivio unico
informatico.
Il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle suddette finalità e, comunque, in modo tale da
garantirne la sicurezza e la riservatezza e saranno conservati,
presso il Servicer, per il tempo necessario a garantire il soddisfacimento dei Crediti ceduti e l’adempimento degli obblighi di legge. I dirigenti, amministratori, sindaci, i dipendenti,
agenti e collaboratori autonomi del Cessionario, del Servicer
e dei Subservicer potranno venire a conoscenza dei Dati, in
qualità di soggetti debitamente istruiti ai sensi della Normativa Privacy.
I Dati potranno essere comunicati a soggetti – in qualità
di titolari e responsabili del trattamento - la cui attività sia
strettamente collegata o strumentale alle indicate finalità del
trattamento tra i quali, in particolare: (i) i soggetti incaricati
dei servizi di cassa e di pagamento, per l’espletamento dei
servizi stessi, (ii) i revisori contabili e agli altri consulenti
legali, fiscali e amministrativi del Cessionario, per la consulenza da essi prestata, e (iii) le autorità di vigilanza, fiscali, e
di borsa laddove applicabili, in ottemperanza ad obblighi di
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legge; e (iv) i soggetti incaricati del recupero dei Crediti. I
predetti soggetti utilizzeranno i Dati nel rispetto della Normativa Privacy e l’elenco aggiornato degli stessi sarà disponibile presso le sedi del Cessionario e dei responsabili del
trattamento.
I Dati potranno anche essere comunicati all’estero per predette finalità ma solo a soggetti che operino in paesi appartenenti all’Unione Europea e che, quindi, garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati personali. In ogni caso, i
Dati non saranno oggetto di diffusione.
La Normativa Privacy inoltre riconosce agli Interessati
(i.e., i Debitori Ceduti, i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati)
taluni diritti, ossia: (a) ottenere dal titolare o da ciascun
responsabile del trattamento la conferma dell’esistenza di
Dati che li riguardano (anche se non ancora registrati) e la
loro comunicazione in forma intelligibile, (b) ottenere l’indicazione dell’origine dei Dati, le finalità e le modalità del
trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, (c) chiedere di
conoscere gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, (d) chiedere conferma dei soggetti o delle categorie
di soggetti ai quali i Dati possono essere comunicati o che
potranno venirne a conoscenza in qualità di titolari o responsabili, (e) ottenere l’aggiornamento, la rettifica e, qualora vi
sia interesse, l’integrazione dei Dati, (f) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei
Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati), (g)
chiedere l’attestazione che le operazioni di cui ai paragrafi
(e) ed (f) che precedono sono state portate a conoscenza
(anche per quanto riguarda il loro contenuto) di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi (salvo quando tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato); nonché (h) richiedere la limitazione di trattamento
ove non tutti i Dati fossero necessari per il perseguimento
delle finalità sopra esposte. Ciascun interessato ha inoltre
diritto di opporsi, in tutto o in parte: (i) per motivi legittimi,
al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta, e (ii) al trattamento di dati che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
È fatto, in ogni caso salvo, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità Garante per la protezione dei Dati.
Gli Interessati, potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i predetti diritti, presso la sede del
Servicer (Via San Prospero n. 4, 20121, Milano) nella persona
del Responsabile della protezione dei dati (“DPO”), Adriano
Carcano, nominato dal Servicer e reperibile al seguente recapito: dpo@130servicing.com.
I Debitori Ceduti e i rispettivi garanti o co-obbligati ad
altro titolo, successori ed aventi causa e altri interessati,
potranno esercitare i suddetti diritti mediante comunicazione
scritta da inviarsi a:
AURORA SPE SRL, con sede in Via San Prospero n. 4,
20121 Milano
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A NNUNZI

Telefono: 02 45472239 - Fax: 02-72022410– Indirizzo
PEC: auroraspe@legalmail.it
CENTROTRENTA SERVICING S.P.A., con sede in Via
San Prospero n. 4 - 20121, Milano
Telefono:
02-45472239
Indirizzo
PEC:
privacy@130servicing.com – Indirizzo PEC: 130servicing@
legalmail.it
Milano, 1° ottobre 2021

TX21AAB10360 (A pagamento).

SAHARA SPE S.R.L.
Iscritta all’elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca
d’Italia ai sensi dell’articolo 4 del provvedimento della
Banca d’Italia del 7 giugno 2017 al n. 35628.7
Sede legale: via San Prospero, 4 - 20121 Milano, Italia
Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v.
Registro delle imprese: Milano 10776300963
Codice Fiscale: 10776300963
Avviso di rettifica cessione di crediti
1. SAHARA SPE S.r.l. comunica che, a parziale rettifica degli avvisi di cessione di crediti pro soluto ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999,
n. 130, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Parte Seconda, ai nn. 111 del 21 settembre 2019,
n. 31 del 12 marzo 2020, n. 34 del 19 marzo 2020, n. 41 del
4 aprile 2020 e n. 61 del 23 maggio 2020 (gli “Avvisi Originari”) e contrassegnati rispettivamente dai codici redazionali nn. TX19AAB10231, TX20AAB2463, TX20AAB2692,
TX20AAB3159 e TX20AAB4661, il codice fiscale di
SAHARA SPE SRL è da intendersi 10776300963 e non
10539170968 come erroneamente riportato nelle intestazioni
degli Avvisi Originari.
2. Resta inteso che gli Avvisi Originari precedentemente
pubblicati rimangono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi ed inalterati nella loro interezza e nella
formulazione originaria per quanto non modificato ai sensi
del presente avviso di rettifica.
3. Per qualsiasi informazione relativa al presente avviso, è
possibile rivolgersi a SAHARA SPE S.r.l., Via San Prospero
n. 4, Milano.
Milano, 1° ottobre 2021

TX21AAB10361 (A pagamento).

GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE DI LECCE
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione per
usucapione e convocazione per procedimento di mediazione

Aurora SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

Sahara SPE S.r.l. - Il legale rappresentante
Antonio Caricato

Foglio delle inserzioni - n. 118

Il sig. Stefanelli Luigi, c.f.: STFLGU51P06I923E, nato a
Spongano (Le), il 06.09.1951, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in atti, dall’Avv. Antonio Candido,
c.f.:CNDNTN63R25I923O, (Pec: candido.antonio@ordavvle.legalmail.it), presso il cui studio, in Spongano (Le), alla
via San Giuseppe n. 4, è elettivamente domiciliato.
Visto il Decreto del Presidente del Tribunale Delegato
di Lecce di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami dell’atto di citazione e della relativa convocazione al
procedimento di mediazione obbligatoria, emesso in data
13.07.2021, n. cron. 3444/2021, si convocano gli eredi di
Rizzello Donato fu Giuseppe, di Rizzo Donato fu Giuseppe,
Rizzo Raffaele fu Giuseppe, nato il 20/04/1894, e di Rizzo
Vittoria fu Giuseppe se viventi, o i loro eredi, se defunti, e
comunque tutti coloro che abbiano un interesse a contraddire
alla domanda, all’incontro di mediazione del 14/10/2021,
alle ore 16,00, dinanzi all’Organismo di Mediazione I.Me.
Con., con sede in Maglie (Le) alla Via Montegrappa n.35,
tel. 0836.485052, nella persona del mediatore Avv. Donato
Tondi.
Qualora i suindicati soggetti non compaiano e/o l’esperimento della mediazione non sortisca alcun risultato, l’attore cita i predetti soggetti, i loro eredi e/o chiunque vi abbia
interesse, a voler comparire innanzi all’On.le Tribunale di
Lecce, all’udienza che verrà tenuta il giorno 03.02.2022
alle ore 9,00 con continuazione, nei noti locali di giustizia, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme di cui
all’art. 166 c.p.c., nel termine di almeno venti giorni prima
dell’udienza sopra indicata innanzi al giudice designato
ai sensi dell’art. 168 bis c.p.c., ed a comparire all’udienza
medesima, con avvertimento che in mancanza di costituzione
si procederà in loro dichiarata contumacia, e che, costituendosi dopo il detto termine incorreranno nelle decadenze previste dall’art. 167c.p.c., per ivi, sentire accertare e dichiarare
in favore del sig. Stefanelli Luigi l’acquisto del diritto di proprietà per usucapione dell’immobile sito a Spongano (Le),
alla via Congregazione, in N.C.E.U. del comune di Spongano
(Le) contraddistinto al Foglio 5, part.lla 745, oltre che dei
terreni in Catasto Terreni censiti al foglio 5, Part.lle 746 e
1283, e comunque sugli immobili che risulteranno da CTU
che dovesse rendersi necessaria. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Spongano, lì 24/09/2021
avv. Antonio Candido
TX21ABA10349 (A pagamento).
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TRIBUNALE CIVILE DI PARMA
Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione - V.G. 1182/21
In data 17 agosto 2021, il Presidente del Tribunale di Parma,
a seguito dell’istanza del1’avv. Danila Brugnoli, difensore di
Naniforti Samanta, nata a Borgo Val di Taro (PR) il 25 dicembre 1986, res.te in Bedonia (PR) Loc. Cavadasca 16/B ,
(C.F.NNFSNT86T65B042Q ha autorizzato la notificazione per
pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’invito alla mediazione
per il giorno 25/10/2021 ore 9,30 e dell’atto di citazione mediante
il quale l’attrice cita, oltre ad alto soggetto cui la residenza è
accertata, i seguenti soggetti e i loro eventuali eredi: Monteverdi Albina nata a Bedonia (Parma) il 01/10/1898(MNTLBN98R41A731A); Monteverdi Carolina nata a Bedonia (Parma)
il 05/09/1903 (MNTCLN03P45A731E); Monteverdi Giovanni
nato a Bedonia (Parma) il07/06/1901(MNTGNN01H07A731K);
Monteverdi Lodovico nato a Bedonia (Parma) il 16/01/1895
(MNTLVC95A16A731Z); Monteverdi Mafalda nata a Bedonia (Parma) il 03/08/1911 (MNTMLD11M43A731K); Monteverdi Onorina nata a Bedonia (Parma) 10/03/1906(MNTNRN06C50A731N) a comparire avanti il Tribunale di Parma per
l’udienza del 27 aprile 2022 ore di rito, con invito a costituirsi
venti giorni prima dell’udienza sopraindicata e nelle forme di
cui all’art.166 c.p.c., con l’espresso avvertimento che la mancata
costituzione nei termini di cui sopra implica le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in loro declaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le
seguenti conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare
e dichiarare che la Naniforti Samanta, nata a Borgo Val di
Taro (PR) il 25 dicembre 1986,res.te in Bedonia (PR) Loc.
Cavadasca 16/B, (C.F.NNFSNT86T65B042Q) è proprietaria
esclusiva per maturata usucapione di: terreno come seminativo, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Bedonia al Foglio 112,particella 163 Immobile classificato come
fabbricato rurale e relativo terreno, individuato nel Catasto
Terreni del Comune di Bedonia al Foglio 112,particella 153
conseguentemente ordinare all’Agenzia del Territorio di
Parma – Servizio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di provvedere alla trascrizione
alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, nonché ordinare la relativa annotazione e voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate. Spese protestate solo in caso di ingiusta opposizione
Parma, 07.09.2021
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notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. dell’invito alla mediazione per il giorno 26/10/2021 ore 16 e dell’atto
di citazione mediante il quale l’attore cita, fra altri convenuti
la cui residenza è accertata, gli eredi di FERRARI Elvira
nata a Bedonia Il29/9/1922 (C.F:FRRLVR22P69A731D) e
deceduta il 14.1.1990 in Mondovì (CN), a comparire avanti
il Tribunale di Parma per l’udienza del 27 aprile 2022 ore di
rito, con invito a costituirsi venti giorni prima dell’udienza
sopraindicata e nelle forme di cui all’art.166 c.p.c., con
l’espresso avvertimento che la mancata costituzione nei termini di cui sopra implica le decadenze di cui agli artt. 38 e
167 c.p.c. e che in difetto di costituzione, si procederà in loro
declaranda contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti
conclusioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accertare e
dichiarare che Mirko Biasotti, nato a Borgo Val di Taro (PR)
il 04/03/1980 (C.F. BSTMRK80C04B042C), è proprietario esclusivo per maturata usucapione dei seguenti terreni:
Terreno nel Comune di BEDONIA, Provincia di PARMA,
individuato nel Catasto Terreni del Comune di Bedonia al
Foglio 127, Particella 128; Terreno nel Comune di BEDONIA, Provincia di PARMA, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Bedonia al Foglio 127, Particella 129;
Terreno nel Comune di BEDONIA, Provincia di PARMA,
individuato nel Catasto Terreni Comune di Bedonia al Foglio
127, Particella 149; Terreno nel Comune di BEDONIA Provincia di PARMA Catasto Terreni del Comune di Bedonia al
Foglio 127, Particella 152 Terreno nel Comune di BEDONIA, Provincia di PARMA, individuato nel Catasto Terreni
del Comune di Bedonia al Foglio 127 Particella 464; Terreno
nel Comune di BEDONIA, Provincia di PARMA, individuato Catasto Terreni del Comune di Bedonia al Foglio, 127
Particella 465; Terreno nel Comune di BEDONIA, Provincia
di PARMA, Individuato nel Catasto Terreni del Comune di
Bedonia al Foglio127, Particella 466; Terreno nel Comune
di BEDONIA, Provincia di PARMA, individuato nel Catasto Terreni del Comune di Bedonia al Foglio 127, Particella:
467 conseguentemente ordinare all’Agenzia del Territorio di
Parma – Servizio di Pubblicità Immobiliare (già Conservatoria dei Registri Immobiliari) di provvedere alla trascrizione
alle necessarie variazioni ipo-catastali, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità, nonché ordinare la relativa annotazione e voltura catastale presso l’Agenzia delle
Entrate. Spese protestate solo in caso di ingiusta opposizione
Parma, 07.09.2021
avv. Danila Brugnoli

avv. Danila Brugnoli

TX21ABA10351 (A pagamento).

TX21ABA10350 (A pagamento).

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA

TRIBUNALE DI VERONA

Notifica per pubblici proclami - Estratto atto di citazione
per usucapione - V.G. 1168/21

Notifica per pubblici proclami - Atto di citazione per usucapione - Estratto per notifica ex art. 150 c.p.c.

In data 17 agosto 2021, il Presidente del Tribunale di Parma,
a seguito dell’istanza del1’avv. Danila Brugnoli, difensore
della sig.ra Mirko Biasotti nato a Borgo Val di Taro (PR) il
04/03/1980 (C.F. BSTMRK80C04B042C), ha autorizzato la

La signora MARCHESINI LIDIA, nata a Sant’Anna
d’Alfaedo (Vr) il 12.03.1952, CF MRCLDI52C52I292T,
residente a Negrar (Vr) Via Tramanal di Sopra n. 9, rappresentata e difesa dall’avv. Federica Severino (CF SVRFR-
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C73R51L781V) ed elettivamente domiciliata presso il suo
studio in Verona, Via Scalzi n. 20, cita per pubblici proclami
gli intestatari del bene censito in Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (Vr), Fg 44, Particella 235 sub 2 a comparire avanti il
Tribunale di Verona all’udienza del 21.04.22 ore 9 e seguenti,
con invito a costituirsi entro venti giorni prima dell’udienza
ex art. 166 cpc, con avvertimento che la costituzione tardiva
implica le decadenze ex artt. 38 e 167 cpc e che in difetto
di costituzione si procederà in loro contumacia, per sentir
dichiarare l’avvenuta usucapione in suo favore della suddetta
porzione di immobile, ad uso sottotetto, come da decreto di
autorizzazione alla notifica ex art. 150 cpc del 6.08.21, n.
cron. 9584/2021, RG 7705/2021, Presidente del Tribunale di
Verona, mediante pubblicazione per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Verona, lì 28.9.2021

EREDITÀ
TRIBUNALE DI ROMA
Eredità giacente di Danilo Grossi
Il Trib. di Roma con decreto depositato in Cancelleria il
23.06.2021 ha dichiarato
giacente l’eredità di Danilo Grossi nato il 6/12/1958 a
Roma e ivi deceduto il 17/2/2018.
Curatore Avv. Falcone Flavia, con studio in Roma, via P.L.
Cattolica n. 6.
Il curatore
avv. Flavia Falcone
TX21ABH10339 (A pagamento).

avv. Federica Severino

TRIBUNALE DI FIRENZE

TX21ABA10357 (A pagamento).

Eredità giacente di Silvano Moscardi

TRIBUNALE DI TRIESTE
Punti di contatto: avv. Rossanna Gregolet - Tel. 00390481.412414 - Mail: rgregolet@tiscali.it

Il Giudice del Tribunale di Firenze, con decreto del 24 settembre 2021, ha dichiarato giacente l’eredità di Silvano
Moscardi, nato a Vaglia il 23.03.1940 e deceduto a Firenze il
14.10.2017, nominando curatore l’avv. Giovanna Perra, con
studio in Firenze Piazza Massimo D’Azeglio n. 30.

Notifica per pubblici proclami - Ricorso ex art. 702 bis
c.p.c. per usucapione
Ricorso ex art. 702bis c.p.c. per usucapione di Bruna
KNEZ, C.F. KNZ BRN 27S53 I715F, nata a Sgonico il
13 novembre 1927 e ivi residente, Frazione Sales n. 70, con
l’avv. Rossanna Gregolet, con domicilio digitale PEC rossanna.gregolet@pecavvocatigorizia.eu, contro
(omissis) nonchè eredi e/o aventi causa di Karolina PERNARCIC, Zofija KLARIC pt. Josip, Jvan KLARIC pt. Josip.
Oggetto della domanda di usucapione: l’acquisto del
diritto di proprietà per intervenuta usucapione della: P.T. 47
c.t. 19 di Malchina p.c. 2152/2 posseduta pubblicamente,
pacificamente ed ininterrottamente per oltre vent’anni da
Bruna Knez e prima di lei dai suoi danti causa.
Udienza di comparizione: 3 marzo 2022 ore 10.15 dinanzi
il Tribunale di Trieste Giudice dr.ssa Filomena Piccirillo con
l’invito a costituirsi nel termine di almeno dieci giorni, prima
della suddetta udienza ex art. 166 del codice di procedura
civile, pena le decadenze di cui all’art. 38 e 167 del codice di
procedura civile e che, in difetto di costituzione, si procederà
in loro contumacia. Autorizzazione alla notifica per pubblici
proclami, decreto del Presidente del Tribunale di Trieste
datato 21 settembre 2021.
avv. Rossanna Gregolet
TX21ABA10359 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 118

avv. Giovanna Perra
TX21ABH10341 (A pagamento).

EREDITÀ BENEFICIATA DI MASINO CARLO
Invito ai creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di
credito ai sensi dell’art. 498 c.c.
Si invitano i creditori di MASINO CARLO, nato a Napoli
l’11 settembre 1952, deceduto l’11 agosto 2020 a Ravenna,
con ultimo domicilio in Cervia (RA), Via Caduti per la
Libertà n. 13 i.1, codice fiscale MSNCRL52P11F839O,a presentare entro e non oltre trentacinque giorni dalla presente
pubblicazione, presso lo studio di Cervia del Notaio Alba
Valentina Lannutti in Via XXII Ottobre n. 15/B, le dichiarazioni di credito per la liquidazione concorsuale, ex artt. 498
ss. c.c. dell’eredità del de cuius MASINO Carlo, promossa
dagli eredi, che hanno accettato con beneficio d’inventario con atto ricevuto dal Notaio Alba Valentina Lannutti il
2 ottobre 2020 Rep. 59/42, reg. Ravenna l’8 ottobre 2020
al n. 8629, e redatto inventario dell’eredità con verbale ricevuto dallo stesso Notaio aperto il 19 ottobre 2020 Rep. 63 e
chiuso il 20 novembre 2020 Rep. 73/50, reg. a Ravenna il
23 novembre 2020 n. 10335, corredandole dei titoli giustificativi, osservando le seguenti formalità:
- dovrà essere specificata la natura del credito, differenziando capitale ed interessi;
- i documenti dovranno essere prodotti in originale o copia
autentica, e fiscalmente regolari;
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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- i crediti privilegiati dovranno essere corredati dai titoli
giustificativi e dall’eventuale indicazione dei beni su cui tali
privilegi vengono esercitati;
- gli interessi maturati, eventualmente richiesti, dovranno
essere precisati nel loro ammontare, con l’indicazione del
tasso e del tempo assunto.
Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto
potranno essere effettuate e ricevute anche a mezzo dell’indirizzo di posta certificata: albavalentina.lannutti@postacertificata.notariato.it, salvo i casi diversamente disciplinati dalla
legge; si invitano i creditori a comunicare l’indirizzo p.e.c.
ove sia possibile effettuare comunicazioni di legge.
Cervia, 29 settembre 2021.

Con decreto emesso in data 23 giugno 2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Mura Giorgio, nato a Carbonia l’8 ottobre 1948, residente
in vita in Torino e deceduto in Torino il 12 dicembre 2019 R.G. 14101/2021.
Curatore è stata nominata la dott.ssa Borio Bruna, con studio in Chivasso, viale Cavour, 3.

notaio Alba Valentina Lannutti

Il curatore
dott.ssa Borio Bruna

TX21ABH10363 (A pagamento).

Eredità giacente di Mura Giorgio

Il direttore amministrativo
dott.ssa Lauro Maria Grazia

TU21ABH10286 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

RICONOSCIMENTI DI PROPRIETÀ

Eredità giacente di Lamberti Maurizio Luigi Bernardo
Con decreto emesso in data 26 luglio 2021, il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Lamberti Maurizio Luigi Bernardo, nato a Torino il 21 giugno 1955, residente in vita in Torino e deceduto in Torino il
13 giugno 2021 - 19089/2021.
Curatore è stata nominata la dott.ssa Borio Bruna, con studio in viale Cavour, 3 - Chivasso.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott.ssa Bruna Borio
TU21ABH10252 (A pagamento).

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Eredità giacente di Salvati Paola Chiara
Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 il Giudice di
Torino ha dichiarato giacente l’eredità morendo dismessa da
Salvati Paola Chiara, nata a Torino il 12 agosto 1938, residente in vita in Torino e deceduta in Torino il 18 giugno 2021
- 19092/2021.
Curatore è stata nominata la dott.ssa Borio Bruna, con studio in viale Cavour, 3 - Chivasso.
Il funzionario giudiziario
dott.ssa Carmela Gagliardi
Il curatore
dott.ssa Bruna Borio
TU21ABH10253 (A pagamento).

TRIBUNALE DI FOGGIA
Riconoscimento di proprietà ex L. n. 346 del 10.05.1976
Con provvedimento del 31 marzo 2021, il Tribunale di
Foggia dichiarava Dipaola Francesco, nato il 13 novembre 1956 a San Ferdinando di Puglia (c.f. DPL FNC 56S13
H839M), pieno proprietario per usucapione ex art. 1159-bis
del codice civile del terreno agricolo sito in Agro di San
Ferdinando di Puglia, C.T. foglio 10, particella 163, seminativo di classe 3, are 44,20, R.D. euro 12,56 R.A. euro 10,27,
disponendo l’affissione all’albo del Tribunale di Foggia e
all’albo del Comune di San Ferdinando di Puglia per novanta
giorni e la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, ordinando la notifica a: Gabriele Giuseppina (c.f. GBR GPP 34B50 D643Q), Garofalo Angela (nata a
S. Ferdinando di Puglia); Garofalo Antonetta (c.f. GRF NNT
43P46 H839Z), Garofalo Antonio (nato a S. Ferdinando di
Puglia); Garofalo Antonietta (c.f. GRF NNT 57D68 H839R);
Garofalo Antonio (c.f. GRF NTN 46M09 H839H); Garofalo
Antonio (c.f. GRF NTN 62P16 D643U); Garofalo Giuseppe
(nato a S. Ferdinando di Puglia); Garofalo Michele (nato a
S. Ferdinando di Puglia); Garofalo Nicola (c.f. GRF NCL
59H30 H839L); Garofalo Paola (nata a S. Ferdinando di
Puglia il 22 giugno 1965); Garofalo Paola (nata a S. Ferdinando di Puglia); Garofalo Rosangela (c.f. GRF RNG
68R67 H839K); Garofalo Vincenzo (nato a S. Ferdinando di
Puglia); Garofalo Spiridione (c.f. GRF SRD 66C17 H839M);
Garofalo Vito (c.f. GRF VTI 49T19 H839K); Patruno Angela
(nata a S. Ferdinando di Puglia); Rinelli Angela (c.f. RNL
NGL 25L54 H839M); Rinelli Domenico (nato a S. Ferdinando di Puglia); Rinelli Bartolomeo (c.f. RNL BTL 25D29
H839L); Rinelli Filomena (nata a S. Ferdinando di Puglia);
Rinelli Giuseppe (nato a S. Ferdinando di Puglia); Rinelli
Giuseppe (nato a S. Ferdinando di Puglia); Rinelli Giuseppe
(nato a S. Ferdinando di Puglia); Rinelli Michele (nato a S.
Ferdinando di Puglia); Rinelli Pasquale (nato a S. Ferdinando
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di Puglia); Rinelli Pasquale (nato a S. Ferdinando di Puglia);
Rinelli Savino (nato a S. Ferdinando di Puglia), tutti di residenza e domicilio sconosciuti, con avvertimento che contro
il predetto decreto può essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione.
avv. Maria Rosaria Camporeale
TU21ABM10278 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 118

FRATELLANZA COOPERATIVA SOCIALE
Deposito atti finali
Presso il Tribunale di Pisa, in data 13 maggio 2021 è stato
depositato il bilancio finale, conto di gestione e piano di
riparto della Fratellanza Cooperativa Sociale.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

Il commissario liquidatore
dott. Presta Eugenio
TU21ABS10251 (A pagamento).

C. PACCAGNINI SOCIETÀ COOPERATIVA
in liquidazione coatta amministrativa
Sede: via A. De Gasperi, 144 - Rho
Codice Fiscale: 06968950151

GANDHI SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA

Deposito bilancio finale di liquidazione - D.M. 16 ottobre
2013 n. 442/2013 - Tribunale di Milano stato di insolvenza n. 5/2014

Presso il Tribunale di Siena, in data 22 ottobre 2020 è
stato depositato il bilancio finale, conto di gestione e piano
di riparto della Gandhi Società Cooperativa Edilizia.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

Deposito atti finali

Il commissario liquidatore comunica che in data 29 settembre 2021 ha provveduto a depositare presso il Tribunale
di Milano il bilancio finale di liquidazione con il conto della
gestione ed il piano di riparto della C. Paccagnini Società
Cooperativa in L.C.A..
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.
Milano, 29 settembre 2021

Il commissario liquidatore
dott. Giorgio Corti
TU21ABS10254 (A pagamento).

FALEGNAMERIA F.LLI BITOSSI
SOCIETÀ COOPERATIVA

Il commissario liquidatore
dott. Ferdinando Ramponi

Deposito atti finali

TX21ABS10335 (A pagamento).

Presso il Tribunale di Livorno, in data 25 novembre 2020 è
stato depositato il bilancio finale, conto di gestione e piano di
riparto della Falegnameria F.lli Bitossi Società Cooperativa.
Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

COOPERATIVA SERVIZI SOCIALI
POLIVALENTI - ONLUS
in liquidazione coatta amministrativa - D.M. 57 del
24-4-2009
Codice Fiscale: 01298500743
Partita IVA: 01298500743

Il commissario liquidatore
dott. Giorgio Corti

Deposito bilancio finale di liquidazione
Si comunica che in data 24 settembre 2021 è stato depositato presso il Tribunale di Brindisi il bilancio finale
di liquidazione della Cooperativa Servizi Sociali Polivalenti Onlus in L.C.A.
Il commissario liquidatore
dott. Salvatore Baldassarre
TX21ABS10352 (A pagamento).

TU21ABS10255 (A pagamento).

GLI ORIZZONTI
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
Deposito atti finali
Presso il Tribunale di Livorno, in data 25 novembre 2020 è
stato depositato il bilancio finale, conto di gestione della Gli
Orizzonti Società Cooperativa Sociale.
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VALDICHIENTI S.C.P.A.
Asse Viario Marche - Umbria
e Quadrilatero di penetrazione interna

Gli interessati, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, possono proporre, con ricorso al Tribunale,
le loro contestazioni.

Decreto di espropriazione - Acquisizione del diritto
di servitù di cavidotto (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Il commissario liquidatore
dott. Presta Eugenio
TU21ABS10288 (A pagamento).

A LTRI

ANNUNZI

ESPROPRI

VALDICHIENTI S.C.P.A.
Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di
penetrazione interna
Decreto di espropriazione - Acquisizione del diritto
di servitù di cavidotto (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Decreto n.1358/2021
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
OMISSIS ……
DECRETA
A favore del soggetto beneficiario “DEMANIO DELLO
STATO RAMO STRADE proprietario – ANAS S.p.A. Concessionario” con sede in Roma, contro la ditta Romagna
Norina n. a Foligno (PG) il 05.08.1924 – N.P. L1-106.01;
il diritto di servitù coattiva perpetua sugli immobili siti nel
comune di Foligno, distinti in catasto al foglio 109, part. 105,
768, 767, 764. Totale indennità dovuta € 694,67.
DISPONE
Che il presente decreto sia registrato, trascritto, pubblicato
e notificato nei modi e termini disciplinati dal più volte citato
DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che avverso al presente decreto gli aventi diritto potranno
ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni
dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla avvenuta conoscenza e che il responsabile espropri è l’Ing. Rocco
Fortunato.
Foligno lì 10 settembre 2021
ValdiChienti S.C.p.A. - Il responsabile ufficio espropri
ing. Rocco Fortunato
TX21ADC10342 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 118

Decreto n.1359/2021
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
OMISSIS ……
DECRETA
A favore del soggetto beneficiario “DEMANIO DELLO
STATO RAMO STRADE proprietario – ANAS S.p.A. Concessionario” con sede in Roma, contro la ditta Onori Gina
n. in U.S.A. il 12.07.1920, Romagna Giuseppe Vittorio n.
a Foligno (PG) il 22.06.1949, Romagna Vittorio n. a Foligno (PG) il 18.03.1956 – N.P. L1-111.01; il diritto di servitù
coattiva perpetua sugli immobili siti nel comune di Foligno,
distinti in catasto al foglio 109, part. 193, 748, 774. Totale
indennità dovuta € 119,26.
DISPONE
Che il presente decreto sia registrato, trascritto, pubblicato
e notificato nei modi e termini disciplinati dal più volte citato
DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che avverso al presente decreto gli aventi diritto potranno
ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni
dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla avvenuta conoscenza e che il responsabile espropri è l’Ing. Rocco
Fortunato.
Foligno lì 10 settembre 2021
ValdiChienti S.C.p.A. - Il responsabile ufficio espropri
ing. Rocco Fortunato
TX21ADC10343 (A pagamento).

VALDICHIENTI S.C.P.A.
Asse Viario Marche - Umbria
e Quadrilatero di penetrazione interna
Decreto di espropriazione - Acquisizione del diritto
di servitù di cavidotto (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Decreto n.1360/2021
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
OMISSIS ……
DECRETA
A favore del soggetto beneficiario “DEMANIO DELLO
STATO RAMO STRADE proprietario – ANAS S.p.A. Concessionario” con sede in Roma, contro la ditta Angeli Anna
Maria n. a Foligno (PG) il 23.03.1953, Lini Daniela n. a
Ravenna il 25.03.1966 – N.P. L1-119.02; il diritto di servitù
coattiva perpetua sugli immobili siti nel comune di Foligno,
distinti in catasto al foglio 109, part. 942. Totale indennità
dovuta € 179,32.
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DISPONE
Che il presente decreto sia registrato, trascritto, pubblicato
e notificato nei modi e termini disciplinati dal più volte citato
DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che avverso al presente decreto gli aventi diritto potranno
ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni
dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla avvenuta conoscenza e che il responsabile espropri è l’Ing. Rocco
Fortunato.
Foligno lì 10 settembre 2021
ValdiChienti S.C.p.A. - Il responsabile ufficio espropri
ing. Rocco Fortunato
TX21ADC10344 (A pagamento).

VALDICHIENTI S.C.P.A.
Asse Viario Marche - Umbria
e Quadrilatero di penetrazione interna
Decreto di espropriazione - Acquisizione del diritto
di servitù di cavidotto (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Decreto n.1361/2021
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
OMISSIS ……
DECRETA
A favore del soggetto beneficiario “DEMANIO DELLO
STATO RAMO STRADE proprietario – ANAS S.p.A. Concessionario” con sede in Roma, contro la ditta Righi Feliciana
n. a Foligno (PG) il 21.09.1932 – N.P. L1-171.02; il diritto
di servitù coattiva perpetua sugli immobili siti nel comune di
Foligno, distinti in catasto al foglio 109, part. 945, 55. Totale
indennità dovuta € 117,48.
DISPONE
Che il presente decreto sia registrato, trascritto, pubblicato
e notificato nei modi e termini disciplinati dal più volte citato
DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che avverso al presente decreto gli aventi diritto potranno
ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni
dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla avvenuta conoscenza e che il responsabile espropri è l’Ing. Rocco
Fortunato.
Foligno lì 10 settembre 2021
ValdiChienti S.C.p.A. - Il responsabile ufficio espropri
ing. Rocco Fortunato
TX21ADC10345 (A pagamento).

Foglio delle inserzioni - n. 118

VALDICHIENTI S.C.P.A.
Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di
penetrazione interna
Decreto di espropriazione - Acquisizione del diritto
di servitù di cavidotto (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Decreto n.1362/2021
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
OMISSIS ……
DECRETA
A favore del soggetto beneficiario “DEMANIO DELLO
STATO RAMO STRADE proprietario – ANAS S.p.A. Concessionario” con sede in Roma, contro la ditta Ferretti Sandra
n. a Foligno (PG) il 02.03.1929; Romagna Manuela n. a Foligno (PG) il 27.05.1963; – N.P. L1-906; il diritto di servitù
coattiva perpetua sugli immobili siti nel comune di Foligno,
distinti in catasto al foglio 109, part. 922, 139. Totale indennità dovuta € 13,36.
DISPONE
Che il presente decreto sia registrato, trascritto, pubblicato
e notificato nei modi e termini disciplinati dal più volte citato
DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che avverso al presente decreto gli aventi diritto potranno
ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni
dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla avvenuta conoscenza e che il responsabile espropri è l’Ing. Rocco
Fortunato.
Foligno lì 10 settembre 2021
ValdiChienti S.C.p.A. - Il responsabile ufficio espropri
ing. Rocco Fortunato
TX21ADC10346 (A pagamento).

VALDICHIENTI S.C.P.A.
Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di
penetrazione interna
Decreto di espropriazione - Acquisizione del diritto
di servitù di cavidotto (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)
Decreto n.1363/2021
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
OMISSIS ……
DECRETA
A favore del soggetto beneficiario “DEMANIO DELLO
STATO RAMO STRADE proprietario – ANAS S.p.A. Concessionario” con sede in Roma, contro la ditta Onori Mara
n. a Foligno (PG) il 30.01.1951; Venanzi Roberta n. a Foligno (PG) il 31.12.1978; – N.P. L1-907; il diritto di servitù
coattiva perpetua sugli immobili siti nel comune di Foligno,
distinti in catasto al foglio 109, part. 705. Totale indennità
dovuta € 22,89.
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DISPONE
Che il presente decreto sia registrato, trascritto, pubblicato
e notificato nei modi e termini disciplinati dal più volte citato
DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che avverso al presente decreto gli aventi diritto potranno
ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni
dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla avvenuta conoscenza e che il responsabile espropri è l’Ing. Rocco
Fortunato.
Foligno lì 10 settembre 2021
ValdiChienti S.C.p.A. - Il responsabile ufficio espropri
ing. Rocco Fortunato

Foglio delle inserzioni - n. 118

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

GENZYME EUROPE B.V.
Sede legale: Paasheuvelweg, 25 - 1105 BP Amsterdam,
Paesi Bassi
Partita IVA: NL800256888B01
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE

Decreto n.1364/2021
Il Dirigente dell’Ufficio per le Espropriazioni
OMISSIS ……
DECRETA
A favore del soggetto beneficiario “DEMANIO DELLO
STATO RAMO STRADE proprietario – ANAS S.p.A. Concessionario” con sede in Roma, contro la ditta Giustozzi Ferdinando n. a Foligno (PG) il 27.03.1947; Giustozzi Francesco n. a Foligno (PG) il 07.02.1949; – N.P. L1-908; il diritto
di servitù coattiva perpetua sugli immobili siti nel comune
di Foligno, distinti in catasto al foglio 109, part. 744. Totale
indennità dovuta € 64,18.
DISPONE
Che il presente decreto sia registrato, trascritto, pubblicato
e notificato nei modi e termini disciplinati dal più volte citato
DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
AVVISA
Che avverso al presente decreto gli aventi diritto potranno
ricorrere innanzi al TAR competente nel termine di 60 giorni
dalla notifica o dell’avvenuta conoscenza o al Capo dello
Stato nel termine di 120 giorni dalla notifica o dalla avvenuta conoscenza e che il responsabile espropri è l’Ing. Rocco
Fortunato.
Foligno lì 10 settembre 2021

Titolare AIC: Genzyme Europe BV
Specialità medicinale: FLUDARA
Confezioni e numeri di AIC:
029552027 - 15 Compresse 10 MG
029552039 - 20 Compresse 10 MG
Codice Pratica n° C1A/2021/1929 del 9-07-2021
Procedura europea NL/H/4467/002/IA/094
Tipo IAIN A.5.a Cambio del nome di un produttore del
prodotto finito (confezionamento secondario e rilascio dei
lotti) da Genzyme Limited a EUROAPI UK Limited 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8PU, UK
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.

ValdiChienti S.C.p.A. - Il responsabile ufficio espropri
ing. Rocco Fortunato

Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi

TX21ADC10347 (A pagamento).

VALDICHIENTI S.C.P.A.
Asse Viario Marche - Umbria e Quadrilatero di
penetrazione interna
Decreto di espropriazione - Acquisizione del diritto
di servitù di cavidotto (D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

TX21ADC10348 (A pagamento).

TX21ADD10329 (A pagamento).
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ZENTIVA ITALIA S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio n. 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE e s.m.
Titolare: Zentiva Italia S.r.l.
Medicinale: TERAZOSINA ZENTIVA
Confezioni e Numeri di AIC:
2 mg compresse - 10 compresse - A.I.C. n.: 035167016
5 mg compresse - 14 compresse - A.I.C. n.: 035167028
Codice Pratica: N1A/2021/789 - variazione Tipo IA
n. B.II.d.2.e - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Aggiornamento della procedura di prova per
conformarsi alla monografia generale aggiornata nella Ph.
Eur. (l’aggiornamento è relativo all’uniformità di massa di
metà compressa: aggiornamento da E.P. metodo 2.9.5 a E.P.
metodo 0478).
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 delle modifiche: dal giorno successivo alla
data della loro pubblicazione in G.U.

Foglio delle inserzioni - n. 118

A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i
lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere
mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in G.U.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD10331 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE

Un procuratore speciale
dott.ssa Alessandra Molin Zan
TX21ADD10330 (A pagamento).

GENZYME EUROPE B.V.

Sede legale: Paasheuvelweg, 25 - 1105 BP Amsterdam,
Paesi Bassi
Partita IVA: NL800256888B01
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
1234/2008/CE
Titolare AIC: Genzyme Europe BV
Specialità medicinale: FLUDARA
Confezioni e numeri di AIC:
029552015 - 5 Flaconcini 50 MG E.V.
Codice Pratica n° C1A/2021/1934 del 12-07-2021
Procedura europea NL/H/4467/001/IA/093
Tipo IAIN A.5.a Cambio del nome di un produttore del
prodotto finito (confezionamento secondario e rilascio dei
lotti) da Genzyme Limited a EUROAPI UK Limited 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk, CB9 8PU, UK
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è’ autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6
del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra
elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC.

Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Sede legale: Viale L. Bodio, 37/B - Milano
Specialità medicinale: LASIX
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni – 023993
Codice Pratica n° N1B/2020/1624
Tipologia variazione: IB - C.I.z
Modifica Apportata: Aggiornamento degli Stampati in
accordo in adeguamento alla comunicazione AIFA (Ufficio
di Farmacovigilanza) del 05/08/2020
E’ autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli
stampati (paragrafi 3,4.3, 4.4, 4.5, e 4.8del Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del
Foglio Illustrativo e delle etichette) relativamente alle confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata alla
Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, al Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al
Foglio Illustrativo.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della variazione che i lotti
prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale
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indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il
Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della presente variazione.
Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata
dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD10333 (A pagamento).

SANOFI S.R.L.

Sede legale: viale L. Bodio, 37/b - Milano
Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE
Titolare AIC: Sanofi S.r.l.
Codice pratica: C1B/2021/2109
No. di Procedura Europea: CZ/H/0696/001-003/IB/010
Medicinale: SUVREZA 10 mg/10 mg compresse rivestite con film, 20 mg/10 mg compresse rivestite con film, 40
mg/10 mg compresse rivestite con film.
Confezioni e numeri di AIC: tutte le confezioni - AIC
n. 046072
Tipologia Variazione:
IB-C.I.3. z) modifiche del riassunto delle caratteristiche
del prodotto e del foglio illustrativo, in accordo alle raccomandazioni del PRAC-PSUSA/00010271/202007 11 Marzo
2021
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011,
relativa all’attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, è autorizzata la
modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 4.4
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.
A partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana della variazione, il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le
modifiche autorizzate al Riassunto delle Caratteristiche del

Foglio delle inserzioni - n. 118

Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le
modifiche devono essere apportate anche al Foglio Illustrativo e all’etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della
variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino le modifiche autorizzate, possono
essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza
del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine
di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti
sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli
utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo
o analogico o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio
Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
In ottemperanza all’art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e
le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di
Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell’AIC che
intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere,
deve darne preventiva comunicazione all’AIFA e tenere a
disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca
e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano
le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
dott.ssa Daniela Lecchi
TX21ADD10334 (A pagamento).

LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO
A. SELLA S.R.L.
Sede: via Vicenza n. 67 - 36015 Schio (VI), Italia
Codice Fiscale: 00161860242
Estratto comunicazione di notifica regolare
Tipo di modifica: Modifica stampati
Codice Pratica N° N1B/2019/1404
Medicinale: Destrometorfano Bromidrato Sella
Codice farmaco: 029788 (tutte le confezioni autorizzate)
Titolare AIC: Laboratorio Chimico Farmaceutico A. Sella
S.r.l.
Tipologia variazione oggetto della modifica: grouping
C.I.3.a + C.I.z
Modifica apportata: Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo per adeguamento allo PSUSA/00001009/201811 ed alla raccomandazione CMDh/372/2018 sull’uso concomitante di benzodiazepine e oppioidi. Adeguamento all’ultima versione del QRD
template e modifiche editoriali.
È autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta
(paragrafi 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 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.
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Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data
di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto;
entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio
Illustrativo e all’Etichettatura.
Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti
nel periodo di cui al precedente paragrafo della presente, non
recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in
commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata
in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente comunicazione, i farmacisti sono tenuti
a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che
scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico
o mediante l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare
AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo
aggiornato entro il medesimo termine.
Il rappresentante legale
dott. Roberto Salviato

Foglio delle inserzioni - n. 118

elencate, e la responsabilità si ritiene affidata alla Azienda
titolare dell’AIC. A partire dalla data di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione,
il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio
deve apportare le modifiche autorizzate al Riassunto delle
Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla
medesima data, le modifiche devono essere apportate anche
al Foglio Illustrativo e all’etichettatura. Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che i lotti prodotti
entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che non riportino
le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in
etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione, i farmacisti sono tenuti a consegnare
il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la
modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante
l’utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare AIC rende
accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato
entro il medesimo termine.
Un procuratore
Federica Grotti

TX21ADD10337 (A pagamento).

TX21ADD10353 (A pagamento).

PFIZER ITALIA S.R.L.

Sede legale: via Isonzo, 71 - 04100 Latina
Capitale sociale: € 1.000.000.000,00
Codice Fiscale: 06954380157
Partita IVA: 01781570591

ROCHE S.P.A.

Modifiche secondarie di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di specialità medicinale per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006 e
s.m.i.
Ai sensi della Determinazione AIFA 25 agosto 2011 si
informa dell’avvenuta approvazione delle seguenti modifiche apportate in accordo al regolamento (CE) 1234/2008:
Codice Pratica: N1B/2021/1130
Medicinale: MYCOBUTIN (rifabutina),
Confezioni: 150 mg capsule rigide - 30 capsule (AIC
028426017)
Titolare AIC: Pfizer Italia S.r.l. Via Isonzo, 71 04100
Latina
Tipologia variazione: Grouping di 2 variazioni: 1 tipo IA
(B.II.e.1.b.3) e 1 tipo IB (C.I.z)
Tipo di Modifica: Modifica del confezionamento primario
del prodotto finito e modifica stampati altre variazioni
Modifica Apportata: cancellazione del confezionamento
primario in flaconi di vetro ambrato; modifica degli stampati del prodotto per allineare le condizioni di conservazione a quanto attualmente approvato nel dossier di registrazione
è autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafi 6.4 e 6.5. del Riassunto delle Caratteristiche
del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo e delle etichette), relativamente alle confezioni sopra

Sede legale: viale G. B. Stucchi, 110 - 20900 Monza (MB).
Codice Fiscale: 00747170157
Modifica secondaria di un’autorizzazione all’immissione
in commercio di una specialità medicinale per uso
umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento
n. 1234/2008/CE, come modificato dal Regolamento
n. 712/2012/CE
Estratto della Comunicazione di notifica regolare
0099873-23/08/2021-AIFA-AIFA_PPA-P
Codice Pratica N° C1B/2019/3096
Medicinale: VALCYTE
Codice farmaco: 035739022
MRP N° NL/H/0323/002/IB/075
Tipologia variazione oggetto della modifica:
B.IV.1.a)1. Modifica di un dosatore o di un dispositivo di
somministrazione
Aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte
integrante del confezionamento primario
Dispositivo munito di marcatura CE
Modifica apportata:
Sostituzione del dispensatore graduato in milligrammi con
un dispensatore graduato in millilitri.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 2, 4.2, 4.4, 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio
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Illustrativo e delle Etichette; vengono apportate modifiche
formali e in accordo al QRD template) relativamente alle
confezioni sopra elencate e la responsabilità si ritiene affidata
alla Azienda titolare dell’AIC.
Il Titolare dell’Autorizzazione all’immissione in commercio deve implementare la modifica autorizzata entro e non
oltre 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
Comunicazione di notifica regolare.
Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente
Comunicazione di notifica regolare che i lotti prodotti entro 9
mesi di cui al periodo precedente, relativi alle confezioni con
il dispensatore graduato in milligrammi che non riportino le
modifiche autorizzate, non possono più essere dispensati al
pubblico a decorrere dal 90° giorno successivo alla data di
lancio della confezione con il dispensatore graduato in millilitri.
Trascorso il suddetto termine le confezioni che non rechino
le modifiche indicate dalla presente Comunicazione di notifica regolare, andranno ritirate dal commercio.
Decorrenza della modifica: dal giorno successivo alla data
della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Un procuratore
dott. Nicola Panzeri
TX21ADD10354 (A pagamento).

A.C.R.A.F. S.P.A.
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco
Società a socio unico e sotto la direzione e coordinamento
di Angelini Holding S.p.A.
Partita IVA: 01258691003
Modifiche secondarie di autorizzazioni all’immissione in
commercio di specialità medicinali per uso umano.
Modifiche apportate ai sensi del D.Lgs. 219/2006
e s.m.i.
Titolare: Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia n. 70 - 00181 Roma
Medicinale: TACHIDOL
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 031825
Codice Pratica: N1B/2021/1139
Tipologia variazione oggetto della modifica: C.I.z
Tipologia di modifica: Modifica stampati al fine di ottemperare alla richiesta AIFA PPA-FV/FR-VC/IM del 28/07/2021
a chiusura della pratica di rinnovo del prodotto.
E’ autorizzata, pertanto, la modifica degli stampati richiesta (paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 4.9 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.

Foglio delle inserzioni - n. 118

Le modifiche dovranno essere apportate immediatamente
al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) mentre
per il Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
– Parte Seconda della variazione di tipo IB.
Relativamente allo smaltimento scorte, le confezioni già prodotte sia prima della pubblicazione in G.U. della variazione sia
nei mesi di cui al precedente paragrafo, che non rechino tali
modifiche, possono essere mantenute in commercio fino alla
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della variazione in
questione, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro
in formato cartaceo o analogico o mediante l’utilizzo di metodi
digitali alternativi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista
il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.
Medicinale: DOBETIN 20 microgrammi/ml gocce orali,
soluzione
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: 1 flacone contagocce da 15 ml AIC n. 003785058
Codice Pratica: N1B/2021/223
Tipologia Variazione: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione del
Grouping di 2 Variazioni: 1 variazione di tipo IB n B.II.d.1
c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova; 1 variazione di tipo IA B.II.b.2
a) Aggiunta di un sito per il controllo dei lotti - Chelab S.r.l.
Medicinale: TACHIPIRINA 100 mg/ml gocce orali, soluzione
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: flacone 30 ml AIC n. 012745081
Codice Pratica: N1B/2021/224
Tipologia Variazione: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione del
Grouping di 2 Variazioni: 1 variazione di tipo IB n B.II.d.1
c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova; 1 variazione di tipo IA B.II.b.2
a) Aggiunta di un sito per il controllo dei lotti - Chelab S.r.l.
Medicinale: TRITTICO 60 mg/ml gocce orali, soluzione
Confezioni e N. di Autorizzazione Immissione in Commercio: flacone 30 ml AIC n. 022323099
Codice Pratica: N1B/2021/225
Tipologia Variazione: Ai sensi della determinazione AIFA
18/12/2009, si informa dell’avvenuta approvazione del
Grouping di 2 Variazioni: 1 variazione di tipo IB n B.II.d.1
c) Aggiunta di un nuovo parametro di specifica con il corrispondente metodo di prova; 1 variazione di tipo IA B.II.b.2
a) Aggiunta di un sito per il controllo dei lotti - Chelab S.r.l.
Decorrenza delle modifiche: I lotti già prodotti alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale possono essere mantenuti
in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta
A.C.R.A.F. S.p.A. - Il procuratore speciale
dott. Cesare Costa
TX21ADD10364 (A pagamento).
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CONCESSIONI DI DERIVAZIONE
DI ACQUE PUBBLICHE

PROVINCIA DI LATINA
Settore Ecologia e Tutela del Territorio
Domanda di concessione per la derivazione acqua da corpo
sotterraneo in Comune di Cisterna di Latina - R.D.
1775/1933
La ditta Helix Volsca di Alessio Pennacchini, in data
17 settembre 2020, con prot. 31255 ha chiesto la concessione per derivare max 7,5 l/s e 23.100 mc/anno di acqua da
falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Cisterna
di Latina, via S.P. Velletri-Anzio, fg. 136, p.lla 113, per uso
irriguo agricolo - uso zootecnico allevamento lumache.
Il responsabile del procedimento
geol. Alberto Russo
TU21ADF10297 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato finanze, innovazione,
opere pubbliche e territorio
Richiesta di concessione per la derivazione d’acqua
Con domanda in data 25 gennaio 2021, il sig. Stefano Bal ha
chiesto la concessione di derivazione d’acqua dal pozzo in loc.
Ronchet di Sotto, nel Comune di Quart, dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno, nella misura di mod. max. 0,01 e medi annui
0,0005, rapportati al periodo di derivazione, ad uso irriguo, a
servizio del verde di pertinenza dell’abitazione di proprietà.
Aosta, 23 agosto 2021
Il dirigente
ing. R. Maddalena
TU21ADF10298 (A pagamento).

CONCESSIONI DEMANIALI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO
Concessione demaniale marittima - Affidamento ad iniziativa d’ufficio - Art. 10, comma 2, del Regolamento d’uso
delle aree demaniali marittime approvato con Delibera
n. 136/2020 del 30/4/2020 del Comitato Portuale di
Gioia Tauro
IL PRESIDENTE
VISTA la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della
legislazione in materia portuale, e successive modificazioni
ed integrazioni, come novellata dal D. L.gs. 169/2016;
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VISTO il D.P.R. 16/7/1998, istitutivo dell’Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i
compiti di cui alla legge 84/94;
VISTO il D. L.gs. 4/8/2016, n. 169, di riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della
legge 7 agosto 2015, n. 124 che ha istituito, tra l’altro, l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e
Ionio e dello Stretto di Messina;
VISTO l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018,
n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il
quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di Sistema Portuale, per come
previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola
in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio (di seguito anche AdSP MTMI), con competenza sui
porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
VISTO il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il Dott.
Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell’Autorità
di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
VISTO il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il
contrammiraglio dott. Pietro Preziosi ha assunto l’incarico
di Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale dei
Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
VISTO l’art. 8 comma 3, lett. m) della L. 84/94 e s.m.i. che
stabilisce che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale
amministra le aree ed i beni del demanio marittimo compresi
nell’ambito della propria circoscrizione territoriale sulla base
delle disposizioni di legge in materia esercitando, sentito il
Comitato Portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36
a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme
di attuazione;
VISTA la Delibera n. 57 del 30/5/2018 dell’Autorità di
Regolazione dei Trasporti (ART) recante “Metodologie e
criteri per garantire l’accesso equo e non discriminatorio alle
infrastrutture portuali. Prime misure di regolazione”;
VISTO in particolare l’art. 2.7 del predetto atto di regolazione che stabilisce che le concessioni demaniali marittime di
aree e banchine portuali sono affidate tempestivamente con
procedura di selezione ad evidenza pubblica, avviata d’ufficio o su istanza di parte, previa pubblicazione di avviso, con
modalità tali da consentire un’effettiva ed ampia conoscibilità agli operatori interessati, nel rispetto in particolare dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità,
tutela dell’ambiente ed efficienza energetica, individuando
almeno:
a) modalità e termini idonei a garantire l’effettiva partecipazione al procedimento. In particolare, per la ricezione delle
domande di assegnazione delle concessioni dovrà essere previsto un termine non inferiore a 30 giorni decorrente dalla
data di pubblicazione dell’avviso;
b) la durata massima della concessione;
c) criteri predeterminati di selezione delle domande, con
le relative ponderazioni, quali pesi e punteggi degli elementi
tecnici ed economici, che valorizzino in particolare i piani

— 24 —

5-10-2021

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

di investimento ed i tempi di realizzazione degli stessi, gli
obiettivi da conseguire e la capacità di fornire un ciclo completo di operazioni;
d) criteri e modalità per procedere ad eventuali aggiornamenti intermedi per le concessioni di maggiore durata.
VISTO altresì il successivo art. 2.8 del precitato atto di
regolazione che prescrive che, negli avvisi di cui al punto
precedente, sono tra l’altro definiti, in modo chiaro e dettagliato:
a) i requisiti soggettivi di partecipazione, compresi quelli
tecnici ed economico-finanziari, da identificarsi in maniera
puntuale, oggettiva, trasparente, equa e non discriminatoria,
che devono possedere i soggetti richiedenti il rilascio della
concessione ai sensi dell’articolo 18 della L. 84/1994; in
merito ai motivi di esclusione, si applica l’articolo 80 del
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. L.gs. 50/2016 e
s.m.i., nei limiti di compatibilità;
b) le modalità per il conferimento alla scadenza delle concessioni al nuovo affidatario, nonché gli altri aspetti legati al
trattamento di fine concessione, quali i criteri di valutazione
ed individuazione degli eventuali indennizzi pertinenti.
CONSIDERATO che l’AdSP MTMI ha inserito nel proprio Piano Operativo Triennale delle opere relativo al triennio 2012-2014 la realizzazione, presso la Banchina di Riva
del Porto di Crotone, di un’opera pubblica denominata “Terminal crocieristico”, da realizzarsi con risorse a valere sulle
poste in conto capitale del bilancio dell’Ente, per accompagnare l’implementazione del traffico crocieristico ivi diretto;
VISTO il certificato di collaudo statico rilasciato a termini dell’art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. dal competente
Organo unipersonale, depositato in data 2/4/2021 con prot.
6093 – ID pratica 33133, riguardante il succitato “Terminal
crocieristico”;
RITENUTO che l’opera pubblica denominata “Terminal
crocieristico” può considerarsi ultimata a termini di legge ed,
in quanto tale, affidabile in concessione demaniale marittima
ad operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel
presente Avviso, secondo i criteri regolatori stabili dall’ART
con la citata Deliberazione n. 57/2018;
VISTO il Regolamento d’uso delle aree demaniali
marittime ricadenti all’interno della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera n. 136/2020 del 30/4/2020 del Comitato Portuale di Gioia Tauro, pubblicato all’indirizzo
http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti/2020/05/06/136-2020-136-2020-518/;
VISTI in particolare gli articoli da 10 a 15 del suddetto
Regolamento;
RITENUTO pertanto necessario divulgare i criteri e le
modalità necessarie affinché gli interessati possano valutare
il proprio interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione demaniale marittima del “Terminal
crocieristico” realizzato presso la Banchina di Riva del Porto
di Crotone, con modalità tali da consentire un’effettiva ed
ampia conoscibilità, nel rispetto in particolare dei principi
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, non discriminazione, proporzionalità, secondo
quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento;
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VISTI gli atti d’ufficio;
RENDE NOTO
Che l’AdSP MTMI intende affidare in concessione demaniale marittima pluriennale un’opera denominata “Terminal
crocieristico”, da essa realizzata presso la Banchina di Riva
del Porto di Crotone, avente ad oggetto un’area demaniale
marittima di complessivi mq. 720 circa, allo scopo di ivi
svolgere attività connesse al traffico crocieristico (servizi
connessi con l’arrivo e la partenza di navi da crociera).
AVVISA
Tutti coloro che possano avervi interesse possono presentare entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, la propria domanda di concessione
demaniale marittima con le modalità stabilite dall’art. 6 del
Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime ricadenti
all’interno della circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera n. 136/2020 del
30/4/2020 del Comitato Portuale di Gioia Tauro, pubblicato
all’indirizzo
http://www.portodigioiatauro.it/albopretorio/
provvedimenti/2020/05/06/136-2020-136-2020-518/;
Al fine di rendere acquisibili i contenuti della concessione
da affidare, si specifica quanto segue:
1. Consistenza: area demaniale marittima scoperta di mq.
720 circa (ZD - piazzale operativo portuale), individuata in
catasto al foglio di mappa 34, particella 1190, posta in fregio alla Banchina di Riva del Porto di Crotone, area demaniale marittima coperta con opere di difficile rimozione mq.
720, come da stralcio cartografico S.I.D. allegato al presente
avviso;
2. Destinazione d’uso: attività connesse al traffico crocieristico
(servizi connessi con l’arrivo e la partenza di navi da crociera);
3. Regime fiscale: area demaniale marittima ubicata
all’esterno del circuito doganale di Crotone, istituito con
Decreto Direttoriale n. 36889 del 14/12/2015 del Direttore
Interregionale della Campania e della Calabria dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli di Stato; vige il regime autorizzatorio di cui all’art. 19 del D.L.gs. 374/90;
4. Durata massima della concessione: anni quattro (4);
5. Canone: il canone base determinato per l’anno 2021 è
pari ad € 2.808,00, e sarà soggetto all’aggiornamento su base
annuale sulla scorta degli indici ISTAT, a termini dell’art. 04
del D.L. 5 ottobre 1993 n. 400, convertito in Legge n. 494 in
data 04.12.1993,
6. Rinnovo della concessione: la rinnovazione del titolo concessorio successiva alla sua scadenza avverrà con le modalità di
evidenza pubblica di cui all’art. 21 del Regolamento.
Requisiti di partecipazione
(art. 6 del Regolamento)
Tutti coloro che intendono partecipare alla procedura
di affidamento di cui al presente avviso devono essere in
possesso dei requisiti previsti dall’art.6 del Regolamento,
da comprovarsi mediante la presentazione della pertinente
documentazione con le modalità ivi descritte.
Sono ammessi a partecipare all’affidamento della concessione demaniale marittima di cui al presente Avviso esclusivamente gli operatori economici titolari del Codice ATECO
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79.1, che dovrà risultare dalla certificazione di iscrizione alla
competente Camera di Commercio I.A.A. di cui al punto
1. di pagina 10 del suddetto Regolamento.
Istruttoria
(art. 15 del Regolamento)
La domanda di concessione demaniale marittima presentata ed eventuali domande concorrenti, una volta ritenute accoglibili, verranno sottoposte all’istruttoria prevista
dall’art. 15 del Regolamento.
Nell’ipotesi di rigetto della domanda di concessione,
l’adozione del provvedimento finale da parte degli Organi a
ciò deputati ai sensi di legge verrà preceduta da notificazione
al richiedente del preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i. come da ultimo modificato
dall’art. 12, lett. e) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (Decreto Semplificazioni).
Comparazione tra istanze di concessione concorrenti
(art. 13 del Regolamento)
In caso di presentazione di domande concorrenti entro il
termine indicato in epigrafe, l’istruttoria verrà espletata nei
riguardi di ognuna.
Qualora l’istruttoria si concluda con esito favorevole per
ciascuna delle domande concorrenti, i criteri da utilizzare al
fine di individuare, con modalità trasparenti e competitive,
l’istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione richiesta
proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico, saranno determinati in conformità ai parametri ed ai punteggi di seguito indicati:
a) pregressa esperienza maturata nel settore delle attività connesse al traffico crocieristico (servizi connessi con
l’arrivo e la partenza di navi da crociera), da dimostrarsi
mediante l’allegazione del numero di navi da crociera operate nel triennio precedente all’anno in cui è stata presentata
la domanda di concessione: punti 25:
- fino a 2 (due) navi: punti 5;
- da 3 (tre) a 5 (cinque) navi: punti 7,5;
- oltre 5 (navi): punti 12,5.
b) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e
sovrastrutturali quali impianti, attrezzature, tecnologie finalizzate allo sviluppo della crocieristica, alla tutela dell’ambiente e della sicurezza, sia in termini di safety che di security, compresa la valutazione del finanziamento pubblico/
privato utilizzato: punti 10:
- fino a euro 1.000.000 (unmilione/00): punti 2;
- da euro 1.000.001 (unmilioneuno/00) ad euro 2.000.000
(duemilioni): punti 3;
- oltre euro 2.000.000: punti 5.
c) obiettivi di traffico crocieristico per ciascuno degli anni
di durata della concessione punti 10:
- incremento del numero di navi da crociera fino a 2 (due):
punti 2;
- incremento del numero di navi da crociera da 3 (tre) fino
a 5 (cinque): punti 3;
- incremento del numero di navi da crociera oltre 5 (cinque): punti 5;
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d) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera temporanea: punti 25;
- fino a cinque addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: punti 3;
- da cinque a dieci addetti diretti con contratto a tempo
indeterminato: punti 7;
- oltre dieci addetti diretti con contratto a tempo indeterminato: punti 15.
e) capacità di assicurare una adeguata continuità operativa
del porto: punti 15;
- contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata
fino ad anni due (2): punti 5;
- contratti commerciali o altri atti equipollenti di durata
oltre anni due e fino ad anni quattro (4): punti 10;
f) i tempi di realizzazione degli investimenti, capacità di
fornire un ciclo completo di attività crocieristiche: punti 5;
- due anni: punti 2;
- un anno o inferiore: punti 3.
g) massimo rialzo offerto sul canone demaniale annuale
base di cui al punto 5: punti 10;
- rialzo fino al 30% del canone demaniale base: punti 2;
- rialzo dal 30,01% al 50% del canone demaniale base:
punti 3;
- rialzo oltre il 50% del canone demaniale base: punti 5.
Commissione di valutazione
(art. 14 del Regolamento)
Al fine di procedere alla comparazione delle eventuali
istanze in concorrenza potrà essere nominata, all’esito delle
istruttorie di cui all’art. 15 del Regolamento, con provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Meridionale e del Mar Ionio, una Commissione di valutazione, composta da n.3 membri: il Segretario
Generale dell’Ente che la presiede e ne coordina i lavori ed
altri due componenti, individuati tra il personale dell’Ente,
in possesso di adeguata competenza nei settori tecnico e/o
finanziario, che non dovranno essere inquadrati nell’ambito
dell’Area Amministrativa che ha condotto l’istruttoria.
Al fine di garantire maggiore trasparenza ed in linea con le
indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione il Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Meridionale e del Mar Ionio, qualora ne rilevi la necessità e/o l’opportunità, potrà procedere alla individuazione e nomina di
componenti esterni in luogo di uno o più membri interni,
senza oneri aggiuntivi a carico dell’Ente.
Gli esiti dei lavori della Commissione costituiranno supporti nell’ambito dell’iter istruttorio per l’assunzione del
provvedimento che gli Organi dell’AdSP MTMI dovranno
adottare ai fini dell’affidamento della concessione.
Il dirigente dell’area amministrativa: dott. Pasquale Faraone - Il segretario generale: ca. (cp) Pietro Preziosi
Gioia Tauro, li 01/10/2021
Il presidente
c.a. (cp) Andrea Agostinelli
TX21ADG10294 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
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La domanda e la documentazione che la correda sono
disponibili per la consultazione presso l’Ufficio Demanio
del Porto di Augusta, sito presso il Porto commerciale, c/da
Punta Cugno - 96011 Augusta (SR).

Richiesta di concessione demaniale marittima
L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale
comunica che sono state presentate istanze volte al rilascio
di concessioni demaniali marittime da regolare mediante
licenza ubicate presso il comprensorio di competenza della
Direzione Ufficio Territoriale di Savona.
Ai fini di cui all’art. 18 Reg. Cod. Nav. tali istanze risultano pubblicate presso l’Albo Pretorio dei Comuni di Abissola Marina, di Bergeggi, di Savona e Vado Ligure fino al
03.11.2021, nonché sul sito internet dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Ligure Occidentale (www.portsofgenoa.com).
Si invitano coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto alla Direzione Ufficio Territoriale di Savona,
entro il termine perentorio del 03.11.2021 quelle osservazioni che si ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali
diritti e/o formulare istanze concorrenti, come meglio indicato nell’avviso integrale. Dette istanze sono a disposizione
presso la citata Direzione Ufficio Territoriale di Savona
(Palazzina BIC, ex Omsav).
Riservata comunque ogni diversa e/o ulteriore valutazione
da parte dell’Ente.
Il dirigente
Paolo Canavese
TX21ADG10356 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE
Richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima
Il commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, ai fini di cui all’art. 18 del
regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione,
rende noto che la società Virtu Ferries S.r.l., con istanza acquisita al prot. n. 8263 del 30 giugno 2021 ed integrazione acquisita
al prot. n. 9965 del 10 agosto 2021, nei termini assegnati ha
prodotto istanza in concorrenza per la concessione demaniale
marittima ex art. 36 del C.N., per la durata di anni 10 (dieci), e
contestuale istanza di autorizzazione all’anticipata occupazione
ex art. 38 C.N., di un’area d.m. presso il pontile Ro-Ro del Porto
commerciale di Augusta, per complessivi mq 7.778,00 in parte
coincidenti con le aree oggetto di istanza di concessione già
avanzata dalla Ponte Ferries Ltd, allo scopo di realizzare una
linea di collegamento marittimo tra Augusta e Malta.
Si invitano tutti coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto, entro il perentorio termine di 20 (venti)
giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente
avviso, quelle osservazioni ritenute opportune a tutelare i propri
diritti ed interessi legittimi. Con avvertenza che trascorso il termine stabilito non sarà accettato alcun reclamo e si darà ulteriore
corso al procedimento inerente la concessione richiesta.

Il commissario straordinario
ing. Alberto Chiovelli
TU21ADG10290 (A pagamento).

VARIANTE PIANO REGOLATORE
COMUNE DI MARSICOVETERE
Variante al piano regolatore - Adozione variante al Piano di
lottizzazione convenzionata in zona omogenea territoriale “C3 residenziale” del Piano Regolatore Generale
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Ai sensi e per gli effetti delle L. 17 agosto 1942, n.1150
(e s. m. ed i.), della Legge 6 agosto 1967 e L.R. 07/08/2021
n. 37 come modificata dall’art.14 della L. R. 3/12/2012 n. 25,
AVVISA
che gli atti della variante al Piano di lottizzazione convenzionata in zona omogenea territoriale “C3 residenziale” del Piano
Regolatore Generale vigente dell’area ubicata in via Nazionale,
delle ditte VITA Biagio, MASINO Giuseppe, SALVUCCI Rosa;
Soc. VIL CASA S.a.s. di Langone Giuseppe & C. c; Soc. EDILCASA s.n.c. del F.lli Pessolano & C., Mazziotta Rocco, Petrosino
Paolo, adottata con la deliberazione del C.C. n. 17 del 25/06/2001,
esecutiva ai sensi di legge, consistenti in: 1. Relazione Tecnica;
2.Norme Tecniche attuative; 3.stralcio P.R.G.; 4.Planimetria catastale; 5. Zonizzazione; 6. Planovolumetria; 7. Standard urbanistici;
8. Profili; 9. Tipologie Edilizie; 10. Intg. Distinzione della volumetria residenziale e non residenziale, 11. Int. Verifica standard urbanistici un relazione al maggior volume richiesto sono depositati in
visione presso la segreteria del Comune per la durata di 10 giorni
consecutivi a far data del presente avviso, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana all’Albo on-line del Comune e
sul sito istituzionale dell’Ente per 10 giorni consecutivi. I proprietari
di immobili ricompresi nel piano possono presentare opposizioni
entro 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e chiunque
può produrre osservazioni nello stesso periodo. Entro 30 giorni dal
decorso di detto termine, l’Amministrazione Comunale approva la
variante al Piano di lottizzazione, decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate e lo trasmette alla Regione ai sensi
dell’art. 12 della L. R. n. 23/1979.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Giovanni Dammiano
TX21ADM10340 (A pagamento).
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DELIA CHIARA, vice redattore
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