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Comunicato relativo alla domanda di modifica
della denominazione registrata «CORDERO MANCHEGO».
Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C 242 del 18 luglio 2019 - a norma dell’art. 50, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari,
la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Cordero Manchego» presentata dalla Spagna ai sensi
dell’art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante
nella categoria «Carni (e frattaglie) fresche», 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,
forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - 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.

Serie generale - n. 185

Dichiarazione di notevole interesse pubblico
della «fascia collinare del Rione Piazza di Mondovì».
La Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale
n. 1-62 del 12 luglio 2019, ha dichiarato il notevole interesse pubblico della fascia collinare del Rione Piazza di Mondovì (CN), ai sensi
dell’art. 136, comma 1, lettera c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004.
La dichiarazione e i relativi allegati sono consultabili nella sezione
Paesaggio del sito istituzionale della Regione Piemonte e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 29 del 18 luglio
2019.
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