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Rilascio di exequatur

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

In data 15 dicembre 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur alla Signora Valentina
Tepedino, Console onorario del Regno dei Paesi Bassi a Bologna.

Mancata conversione del decreto-legge 13 novembre 2015,
n. 179, recante: «Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della ¿nanza pubblica
delle Regioni.».

16A00124

Rilascio di exequatur
In data 15 dicembre 2015 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l’exequatur alla sig.ra Renata
Gallo, console onorario di Spagna a Bari.
16A00139

MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Si comunica che, ai sensi dell’art. 1, comma 705, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nel supplemento ordinario n. 70/L alla
Gazzetta Uf¿ciale – Serie generale – n. 302 del 30 dicembre 2015, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decretolegge n. 179 del 2015».
16A00343

Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio della raf¿neria ubicata nel comune di
Taranto, rilasciata alla Società Eni S.p.a.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare del 30 dicembre 2015 n. DEC/
MIN/318/2015, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2010-273 del 24 maggio
2010 rilasciata alla società ENI S.p.A. - identi¿cata dal codice ¿scale
000484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144
Roma, per l’esercizio della raf¿neria ubicata nel comune di Taranto, ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
16A00142

Aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale
per l’esercizio della raf¿neria ubicata nei Comuni di Sannazzaro de’ Burgondi e Ferrera Erbognone, rilasciata alla
società Eni S.p.a.
Si rende noto che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare del DEC/MIN/319/2015, si è provveduto all’aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, di cui ai
decreti n. ex DSA-DEC-2009-0001803 del 26 novembre 2009 e n. VIAAIA n. DVA-DEC-2010-0001014 del 31 dicembre 2010, rilasciata alla
società ENI S.p.A. - identi¿cata dal codice ¿scale 000484960588, con
sede legale in piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma, per l’esercizio
della raf¿neria ubicata nei comuni di Sannazzaro de’ Burgondi e Ferrera
Erbognone (PV), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e s.m.i.
Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per
la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli
indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it
16A00143

Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di contabilità e di concorso all’equilibrio della ¿nanza
pubblica delle Regioni.», non è stato convertito in legge nel termine di
sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Uf¿ciale - Serie generale - n. 266 del 14 novembre 2015.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Scioglimento della cooperativa per lo sviluppo turistico Alta
Val di Non - Società cooperativa in sigla «CO.SVI.TUR.
soc. coop.», in Sarnonico e nomina del commissario liquidatore. (Delibera n. 2384).
LA GIUNTA PROVINCIALE
(Omissis).
Delibera:

1. Di disporre, omissis, lo scioglimento d’autorità della Cooperativa per lo sviluppo turistico Alta Val di Non società cooperativa in sigla
«CO.SVI.TUR SOC. COOP.» con sede a Sarnonico - via Mendola n. 1,
ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-septiesdecies del codice
civile e dell’art. 34 primo comma lett. e) della legge regionale 9 luglio
2008, n. 5.
2. Di nominare il dott. Giulio Quaresima (Cod. ¿sc. QRSGLI69H28C794W) commercialista con studio in Cles (Tn) - Vicolo
dei Ponti n. 14, in qualità di commissario liquidatore, essendovi rapporti
patrimoniali da de¿nire.
3. Di dare atto che il compenso e le spese del commissario liquidatore si intendono a totale carico della procedura e saranno determinate
in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei
rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi
e ai componenti dei comitati di sorveglianza» e ss.mm. e che in caso di
incapienza dell’attivo, le stesse saranno poste parzialmente o totalmente
a carico del bilancio provinciale ai sensi dell’art. 117 comma 6 delle
«Direttive per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli enti cooperativi», approvate con deliberazione n. 2599 di data 30 ottobre 2009.
4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel
Bollettino Uf¿ciale della Regione Trentino-Alto Adige e nella Gazzetta
Uf¿ciale nonché la comunicazione alla cooperativa interessata e al registro imprese della Camera di commercio di Trento.
Trento, 18 dicembre 2015
Il presidente: ROSSI
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