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    MINISTERO DELL’AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL MARE
      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato

di un tratto ex alveo della roggia del Fontanone, in Gallarate    

     Con decreto n. 297, del 23 luglio 2019, del Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del 
demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 2019, n. 1 
- 3229, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello 
Stato di un tratto    ex    alveo della roggia del Fontanone sito nel Comune 
di Gallarate (VA) identificato al N.C.T. del Comune di Gallarate (VA) al 
foglio logico 9, foglio fisico 3, particelle numeri 3944 e 3945.   

  19A05712

        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di ex per-
tinenze idrauliche lungo l’argine destro della fossa Mae-
stra, in Giacciano con Baruchella.    

     Con decreto n. 296, del 23 luglio 2019,  del Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del 
demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 2019, n. 1 - 
3230, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato 
di    ex    pertinenze idrauliche lungo l’argine destro della fossa Maestra site 
nel Comune di Giacciano con Baruchella (RO) identificato al C.T. del 
Comune di Giacciano con Baruchella (RO) al foglio 8, particelle numeri 
212-237-281.   
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    MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI

E DEL TURISMO
      Comunicato relativo alla domanda di registrazione del-

la «   (KRASOTIRI     KO)     /   
 (TIRI TIS POSSIAS)».    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea - serie C n. 283 del 21 agosto 2019 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) n. 1151/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione 
di origine protetta della denominazione «KPA OTYPI K  (KRASOTI-
RI     KO)     / TYP  TH  O IA  (TIRI TIS POSSIAS)», presentata dalla 
Grecia ai sensi dell’art. 49 del reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto en-
trante nella categoria «Formaggi», 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, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche com-
petitive 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@politichea-
gricole.it - PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dal-
la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 
della citata decisione.   
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        Comunicato relativo alla domanda di modifica della deno-
minazione registrata «OLIVES NOIRES DE LA VAL-
LÉE DES BAUX-DE-PROVENCE».    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficia-
le dell’Unione europea - serie C 281 del 20 agosto 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 produ-
zione della denominazione registrata «Olives Noires De La Vallèe Des 
Baux-De-Provence» presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 53 del re-
golamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria 
«Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati», 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, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche com-
petitive 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@politichea-
gricole.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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