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IL QUADRIFOGLIO
SOCIETÀ COOP. EDILIZIA A R.L.

RICHIESTE E DICHIARAZIONI DI
ASSENZA E DI MORTE PRESUNTA

(in liquidazione coatta amministrativa)
Sede: via Moncucco n. 26/2 - Milano
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 11932700153

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA

Deposito bilancio finale di liquidazione

Sentenza di dichiarazione di morte presunta
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 02 del 23 - 27 Giugno 2013, ha dichiarato la morte presunta di Celli Nello, nato
ad Ancona il 18.05.1936, alla mezzanotte del 31.07.1998. A
fini di notifica.

Si avvisano i creditori che il 23 luglio 2013, presso il Tribunale di Milano, è stato depositato il bilancio finale (Entrate
€ 0,00 - Uscite € 0,00 - Saldo € 0,00) al fine della chiusura
della procedura ex art 2, legge 400/1975.

avv. Attilio Girolimini

Il commissario liquidatore
dott. Marco Ballarin

T13ABR10410 (A pagamento).

TC13ABS10417 (A pagamento).
(2ª pubblicazione - Dalla Gazzetta Ufficiale n. 88).

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

A LTRI

Richiesta di dichiarazione di morte presunta
D’ordine del presidente del Tribunale di Alessandria è
in corso la procedura n. 890/13 VG per la dichiarazione di
morte presunta di Barberis Francesco, nato ad Alessandria il
3 dicembre 1926, con ultima residenza in Alessandria C.so
Romita n. 31, scomparso in mare il 26 aprile 2011, con invito
a chiunque abbia notizie della scomparso di farle pervenire
al Tribunale di Alessandria, Cancelleria Volontaria Giurisdizione, entro sei mesi dalla pubblicazione.
avv.ti Agostino Goglino Marco Conti
TC13ABR10072 (A pagamento).

ESPROPRI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’energia
Direzione generale per le risorse minerarie
ed energetiche
Divisione VIII – Ufficio unico per gli espropri
in materia di energia
Ordinanza di versamento indennità esproprio

PIANI DI RIPARTO E DEPOSITO
BILANCI FINALI DI LIQUIDAZIONE

LINEA LAVORO SOCIETÀ COOP.VA
in l.c.a D.M.53/2008- G.U. n. 223 del 23/09/2008
Deposito atti finali
Il commissario liquidatore dott. Lamberti Carlo, domiciliato in Via dei Piatti n.3,20123 Milano, comunica che in
data 02 agosto 2013 sono stati depositati presso la Cancelleria del Tribunale di Milano su autorizzazione del Ministero
dello Sviluppo Economico, gli atti finali della soc. coop.
va in oggetto, provvedendo con la presente inserzione, alla
pubblicazione per ogni effetto di legge, dandone notizia ,ai
sensi dell’art 213 del R.D. 16 marzo 1942 n.267. Le eventuali opposizioni alla Proposta da parte di ogni interessato
potranno essere presentate nella Cancelleria del medesimo
Tribunale nel termine perentorio di trenta giorni decorrente
dalla data della presente pubblicazione.
Linea Lavoro soc. coop. a s.l. - Commissario liquidatore
dott. Lamberti Carlo
T13ABS10427 (A pagamento).

ANNUNZI

Il funzionario Reggente dell’Ufficio Espropri
Richiamati:
- il decreto del Presidente della Repubblica ( giugno 2001
n.327, omissis;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
2008 n. 197, omissis;
- il decreto ministeriale 22 giugno 2012, omissis art. 2
comma 2, omissis;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale, omissis, del 25 gennaio 2012 recante approvazione del
progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilità con riconoscimento dell’urgenza ed indifferibilità dell’opera, accertamento della conformità urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per il metanodotto ‘Zimella
- Cervignano d’Adda DN 1400 (56’)’, omissis;
- il decreto ministeriale del 8 novembre 2012, con cui sono
disposti, a favore di Snam Rete Gas S.p.A., omissis di seguito
Società beneficiaria, azioni ablative riguardati terreni in
comune di Orzinuovi, in provincia di Brescia, interessate dal
metanodotto ‘Zimella - Cervignano d’Adda DN 1400 (56’)’
ed in particolare l’articolo 7, omissis, l’accettazione delle
indennità di espropriazione nella misura stabilita nell’elenco
allegato al decreto stesso;
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visti
a) il verbale di immissione in possesso e stato di consistenza, omissis, in data 20 febbraio 2013 del terreno sito nel
comune di Orzinuovi, omissis, foglio 10, particella 570, di
proprietà di BONALI Francesco Tarquinio, codice Fiscale
BNLFNC63H25I827K;
b) la comunicazione di accettazione di indennità e contestuale dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 48 e 76
del d. P. R. n. 445/2000 in data 11/03/2013, omissis ;
ritenuto di procedere alla liquidazione;
DISPONE
Art. 1 - Ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Testo Unico,
per la realizzazione del metanodotto indicato in premessa,
la Società beneficiaria effettua il pagamento dell’importo
indicato a lato di ciascuna delle persone/società di seguito
elencate, correlato alla relativa azione ablativa:
Bonali Francesco Tarquinio 264,00 (duecentosessantaquattro/00).
Roma, 19 giu. 2013
Il funzionario reggente l’ufficio
dott. Roberto Rocchi
T13ADC10510 (A pagamento).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’energia
Direzione generale per le risorse minerarie
ed energetiche
Divisione VIII – Ufficio espropriazioni
Decreto di asservimento/occupazione temporanea
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;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di riorganizzazione
del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012 omissis;
Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione
generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del 14 marzo 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 “Paliano
(FR) - Busso (CB) DN 500 (20”)”, che autorizza la costruzione e l’esercizio dell’opera;
Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2012 con il quale,
ai sensi dell’articolo 22 del Testo Unico, sono stati disposti
a favore della Società Gasdotti Italia Spa, codice fiscale e
partita Iva n. 04513630964, sede legale in via Moscova n. 3
- 20121 Milano - Uffici amministrativi in via dei Salci n. 25
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- 03100 Frosinone - (di seguito: Società beneficiaria) l’asservimento e l’occupazione temporanea di strisce di terreni in
comune di San Polo Matese, provincia di Campobasso, interessate dal tracciato del metanodotto “Paliano (FR) - Busso
(CB) DN 500 (20”)”, meglio evidenziate nel piano particellare allegato al decreto stesso;
Considerato che con il citato decreto 29 novembre 2012
sono stati stabiliti gli importi delle indennità provvisorie per
la costituzione di servitù di metanodotto, l’occupazione temporanea e i danni derivanti dalle operazioni di messa in opera
dell’infrastruttura;
Considerato che in caso di mancata accettazione o di
rifiuto delle indennità proposte occorre depositare i relativi
importi presso la competente Ragioneria Territoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi
amministrativi - e che la Ditta indicata nella posizione n. 1
del piano particellare del decreto inerente azioni ablative nel
comune di San Polo Matese (CB) non ha accettato gli importi
delle indennità provvisorie;
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 29 novembre 2012
1. di depositare senza indugio gli importi stabiliti a favore
delle Ditta richiamata in allegato, indicata nella posizione
n. 1 del piano particellare inerente il comune di San Polo
Matese (CB), allegato al decreto 29 novembre 2012, presso
la competente Ragioneria Territoriale del Ministero dell’economia e delle finanze - Servizio depositi amministrativi;
2. 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;
3. di trasmettere la documentazione inerente gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2:
a) ad ogni componente delle Ditte, relativamente alla parte
di interesse;
b) ai terzi che risultino titolari di un diritto sull’immobile;
c) allo scrivente Ufficio.
Metanodotto Busso-Paliano 20”
Comune di San Polo Matese
N. ditta: 1 - Proprietari attuali: Dangelo Carolina, Duca
Della Torre Tomacelli, Velardo Daniele, Equitalia Polis SpA,
Velardo Felice - Dati catastali: Fg. 1 / Mapp. 69: Totale
indennità offerta a corpo: Euro 1.367,91 - Dati catastali: Fg.
1 / Mapp. 229: Totale indennità offerta a corpo: Euro 663,15
Roma, 05/08/2013
Il funzionario reggente l’ufficio
dott. Roberto Rocchi
T13ADC10522 (A pagamento).
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