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al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubbli-
ca sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con 
i decreti ministeriali del 28 ottobre 2019 n. 557/PAS/E/008511/XVJ/
CE/C e n. 557/PAS/E/010920/XVJ/CE/C, sono individuati dal numero 
ONU 0509 1.4C anche quando sono imballati con le modalità indicate 
rispettivamente nel certificato n. D/BAM-0018/20, nel certificato n. D/
BAM-0019/20, nel certificato n. D/BAM-0017/20 e nel certificato n. 
D/BAM-0020/20 emessi dall’organismo notificato BAM (Germania) in 
data 22 gennaio 2020. 

 In ordine ai citati esplosivi il sig. Paolo Pederzoli, titolare della li-
cenza    ex    articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Baschieri 
& Pellagri S.p.a.» con stabilimento in Marano di Castenaso (BO), ha 
prodotto la suindicata documentazione. 

 Avverso tale provvedimento è, dunque, esperibile ricorso giurisdi-
zionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto le-
gislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di 
sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunica-
zione o dalla data in cui l’interessato ne abbia avuto piena cognizione.   

  20A03309

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Domanda di registrazione del disciplinare di produzio-
ne della denominazione «     
(Loukaniko Pitsilias)» IGP    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea – serie C 203 del 17 giugno 2020, a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   b)   del regolamento (UE) 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodot-
ti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di 
produzione della denominazione «     (Lou-
kaniko Pitsilias)» IGP, presentata da Cipro ai sensi dell’art. 50 del re-
golamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria 

«Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il 
documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.
Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, 
ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroali-
mentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale per la promozio-
ne della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, via XX Settem-
bre n. 20 - Roma (e-mail:   pqai4@politicheagricole.it  ; pec:   saq4@pec.
politicheagricole.gov.it  ), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata decisione.      

  20A03282

        Domanda di registrazione del disciplinare di produzio-
ne della denominazione «    /Hi-
romeri Pitsilias» IGP    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - serie C 202 del 16 giugno 2020 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   b)   del regolamento (UE) 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodot-
ti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione del disciplinare di 
produzione della denominazione «    /Hiromeri 
Pitsilias» IGP, presentata da Cipro ai sensi dell’art. 50 del regolamento 
(UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a 
base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)» contenente il documento 
unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della 
qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale 
per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI IV, 
via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail:   pqai4@politicheagricole.it  ; 
PEC:   saq4@pec.politicheagricole.gov.it  ), entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 
decisione.   
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