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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche
ex Divisione VIII – Ufficio espropriazioni
Ordinanza di deposito
Il Funzionario dell’Ufficio Espropri
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, .. omissis;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ..
omissis;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, .. omissis.. (di seguito: Testo Unico);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 dicembre 2013, n. 158 (di seguito: dPCM n. 158/2013),
recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero
dello sviluppo economico, che all’articolo 9, comma 1, lettera l), dispone che la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche svolga la funzione di Ufficio unico per
gli espropri in materia di energia;
VISTO il decreto ministeriale 22 giugno 2012 che, nelle
more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 21,
comma 1, nonché in attuazione dell’articolo 22, comma 1, del
citato dPCM n. 158/2013, stabilisce con l’art. 2, comma 2, la
funzione di Ufficio unico per gli espropri in materia di energia sia svolta dalla Divisione VIII della Direzione generale
per le risorse minerarie ed energetiche;
VISTO il decreto del Direttore Generale della Direzione
generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 25 gennaio 2012, recante approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità
con riconoscimento dell’urgenza e indifferibilità dell’opera,
accertamento della conformità urbanistica, apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio per il metanodotto ‘Zimella
- Cervignano d’Adda DN 1400 (56’)’, che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
VISTO il decreto ministeriale 22 aprile 2013 con il quale,
ai sensi dell’articolo 52-quinqies, comma 3, del Testo Unico,
sono stati disposti a favore della Snam Rete Gas S.p.A., ..
omissis.. (di seguito: Società beneficiaria), l’asservimento
e l’occupazione temporanea di strisce di terreni in Comune
di Valeggio sul Mincio, provincia di Verona, interessati dal
tracciato del metanodotto ‘Zimella - Cervignano d’Adda DN
1400 (56’)’, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
CONSIDERATO che con il citato decreto 22 aprile 2013,
nel piano particellare ad esso allegato, sono stati stabiliti gli
importi delle indennità provvisorie per l’asservimento e l’occupazione temporanea per la messa in opera dell’infrastruttura;
CONSIDERATO che in caso di mancata accettazione o
di rifiuto dell’indennità proposta occorre depositare il relativo importo presso la competente Ragioneria Territoriale
del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi - e che le seguenti Ditte interessate dalle
azioni ablative concernenti i terreni identificati al NCT del
Comune Valeggio sul Mincio (VR):
- Ditta n. 1: Pasini Lino, posizione n. 4 del piano particellare, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria
complessivamente pari a Euro 36.162,00 (trentaseimilacentosessantadue/00 Euro) per la striscia di terreno descritto al
Foglio 54, Mappale 305;

- Ditta n. 2: Gottardi Mario, posizione n. 5 del piano particellare, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria
complessivamente pari a Euro 23.718,00 (ventitremilasettecentodiciotto/00 Euro) per la striscia di terreno descritto al
Foglio 46, Mappale 118 e al Foglio 53, Mappali 4, 5 e 7;
- Ditta n. 3: Beton Mixer S.r.l., posizione n. 8 del piano
particellare, non ha accettato l’importo dell’indennità provvisoria complessivamente pari a Euro 35.742,00 (trentacinquemilasettecentoquarantadue/00 Euro) per la striscia di terreno
descritto al Foglio 45, Mappali 11, 210, 265, 320, 328, 330;
RITENUTO opportuno provvedere alla custodia di tali
importi in attesa della definizione dell’indennità,
ORDINA
alla Società beneficiaria dell’azione ablativa conseguente
al citato decreto 22 aprile 2013:
1. di curare immediatamente la pubblicazione della presente ordinanza, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi
dell’articolo 26, comma 7, del Testo Unico;
2. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore
della Ditte richiamate in premessa, indicate nel piano particellare dell’allegato al decreto 22 aprile 2013, per le azioni
ablative concernenti i terreni in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente della Ditta, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Roma, 11 marzo 2014
Il funzionario
Roberto Rocchi
T14ADC3550 (A pagamento).

SPECIALITÀ MEDICINALI PRESIDI
SANITARI E MEDICO-CHIRURGICI

S.F. GROUP S.R.L.

Sede legale: via Beniamino Segre, 59 - 00134 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07599831000
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
e s.m.i. e del D. L.vo 219 del 24/04/2006 e s.m.i.
Titolare AIC: S.F. Group srl
Medicinali:
DECONTRIL, 4mg/2ml soluzione iniettabile per uso
intramuscolare” 6 fiale 2ml, AIC n. 035078017
LIOTIXIL, 1g/3ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 1 flaconcino + 1 fiala solvente
3 ml, AIC n. 036545010
DOLGOSIN, 100mg/2ml soluzione iniettabile per uso
intramuscolare, 6 fiale 2 ml -AIC n. 034925053
EPAVITEN, Soluzione iniettabile, 6 fiale I da 1 ml + 6
fiale II da 1,5mg - AIC n. 035112010
Codice pratica N1A/2014/694, Grouping of variations di
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