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VARIANTE PIANO REGOLATORE

Foglio delle inserzioni - n. 16

gnato alla sede di Forlì il dott. Ben M’Barek Nizar ed è stato
iscritto a ruolo in detta sede con mio provvedimento in data
odierna.

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
NORD EST SARDEGNA – GALLURA
Avviso di intervenuta formazione variante particolare non
essenziale del P.R.T.C. proposta dalla società Generale Conserve S.p.A. in data 12 novembre 2015,
prot. 4890, approvata con delibera dell’assemblea
generale del CIPNES – Gallura n. 43 del 11 dicembre 2015
Si avvisa ad ogni effetto di legge che con atto deliberativo dell’Assemblea Generale degli Enti locali consorziati n. 43 del 11/12/2015, pubblicata sul sito web istituzionale del CIPNES – Gallura e del Comune di Olbia ai
sensi dell’art. 124, comma 2, del T.U.E.L., è stata adottata
secondo la procedura semplificata contemplata dall’art. 6
della N.T.A. del PRTC vigente, la variante particolare
non essenziale al Piano Regolatore consortile, agglomerato industriale di Olbia, proposta dalla società Generale
Conserve S.p.A. in data 12/11/2015, prot. 4890 inerente la
revisione della disciplina d’uso territoriale del comparto
fondiario nella disponibilità della stessa.
Conseguentemente, preso atto della verifica di coerenza
urbanistica espressa dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia della
RAS con atto del 19/01/2016 prot. n. 2006/DG, la predetta
particolare revisione non essenziale della pianificazione territoriale gestita dal CIPNES con la pubblicazione della relativa documentazione progettuale ed amministrativa sul sito
istituzionale del CIPNES e dei Comuni territorialmente interessati acquisisce efficacia ai sensi dell’art. 39, comma 3, del
D.Lvo n. 33/2013.
Olbia 25 gennaio 2016
Il direttore generale del CIPNES - Gallura
Aldo Carta

Forlì, 26 gennaio 2016
Il presidente
dott.ssa Rosa Menale
TU16ADN361 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI TRENTO E ROVERETO
Ammissione all’esercizio delle funzioni notarili del notaio
Gaetano Cappelli presso la sede di Castel Ivano
Il presidente notifica che:
il dott. Gaetano Cappelli nato Napoli, il 26 ottobre 1985,
residente in Napoli, corso Vittorio Emanuele n. 670 e domiciliato in Castel Ivano, via XXIV Maggio n. 8/A, nominato
Notaio con decreto ministeriale dd. 22 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 27 novembre 2015
IV Serie Speciale e decreto di proroga di data 18 dicembre
2015, alla sede di Strigno (TN) che a partire dal 1° gennaio
2016 a seguito della fusione dei Comuni di Spera, Strigno e
Villa Agnedo diventa Castel Ivano con legge regionale n. 11
dd. 24 luglio 2015 art. 1 (come da copia modello BURTAA
n. 31/I dd. 4 agosto 2015 supplemento n. 2), tendente ad
ottenere l’iscrizione a Ruolo dei Notai esercenti dei Distretti
Riuniti di Trento e Rovereto alla sede di Strigno ora Castel
Ivano (TN); avendo adempiuto a tutte le formalità prescritte
dalla legge notarile e relativo Regolamento è stato ammesso
all’esercizio delle funzioni notarili in questo Distretto alla
sede di Strigno ora Castel Ivano (TN) a datare da oggi.
Con raccomandata dd. 1° dicembre 2015 abbiamo scritto
al Ministero della giustizia Dipartimento per gli Affari di
Giustizia Direz. Generale della Giustizia Civile Uff. III
Reparto notariato di Roma, comunicando il cambiamento
del nome del Comune, che a breve verrà modificato in
tabella ruolo.
Trento, 25 gennaio 2016

TX16ADM436 (A pagamento).

Il presidente
dott. Marco Dolzani

CONSIGLI NOTARILI

TU16ADN362 (Gratuito).

CONSIGLIO NOTARILE
DEI DISTRETTI RIUNITI
DI VICENZA E BASSANO DEL GRAPPA

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI
RIUNITI DI FORLÌ E RIMINI
Iscrizione a ruolo del notaio
dott. Ben M’Barek Nizar

Iscrizione a ruolo del notaio Fabrizio Noto

Si rende noto che con decreto ministeriale 22 novembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 27 novembre 2015 - IV Serie Speciale, è stato nominato notaio ed asse-

Io sottoscritto notaio Vito Guglielmi in qualità di. Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza
e Bassano del Grappa, comunico che con provvedimento in
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