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GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 17831-7-2019

        Modifiche al  «Regolamento di amministrazione e contabilità»    

     Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria avvisa che con deliberazione n. 1296 del 23 luglio 2019 sono state approvate modifiche al 
«Regolamento di amministrazione e contabilità» del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria adottato con deliberazione del 16 novembre 
1999. 

 La citata delibera e l’allegato Regolamento sono disponibili sul sito del Consiglio all’indirizzo: www.giustizia-tributaria.it 
 Sezione: «Pubblicità legale». 
 Sezione: «Documentazione-regolamenti».   

  19A04920

    MINISTERO DELLA DIFESA

      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato delle aliquote demaniali
facenti parte dell’immobile denominato «Ex caserma Donati» in Sesto Fiorentino.    

     Con decreto interdirettoriale n. 5 datato 30 aprile 2019 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a 
quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell’immobile demaniale sito nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), riportato nel catasto del comune mede-
simo al foglio n. 58, particella 4, sub 500, 501, 502, 503 ed al foglio n. 58, particella n. 18, sub 501, per una superficie complessiva di mq 40.949, 
intestata al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.   

  19A04911

        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un’area demaniale,
per la costruzione di una sciovia e una pista da sci, in Chiusaforte - Località «Sella Nevea».    

     Con decreto interdirettoriale n. 39 datato 30 aprile 2019 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare 
a quella dei beni patrimoniali dello Stato, dell’area demaniale sita nel Comune di Chiusaforte (UD) - località «Sella Nevea», riportata nel catasto 
del comune medesimo al foglio n. 15, particelle n. 36 e 37 e al foglio n. 14, particella n. 79 per una superficie complessiva di mq 6.080, intestata al 
demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa Esercito.   

  19A04912

    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

      Elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari
di produzione dei vini DOP e IGP italiani    

     Si comunica che sul sito internet ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è stato pubblicato al link 
  https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/395    il seguente provvedimento:  

 «Provvedimento 12 luglio 2019 concernente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 225 del 5 luglio 2019 
dell’elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP italiani, ai sensi dell’art. 61, paragrafo 6, del Reg. UE 
n. 2019/33, e le relative informazioni agli operatori del settore».   

  19A04918

    UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO DI TRIESTE

      Ripristino di cognome nella forma originaria    

     Su domanda della signora Giovanna Sterri, intesa ad ottenere, ai sensi della legge n. 114/1991, il ripristino del cognome nella forma originaria 
di «Steritz», il Prefetto di Trieste, con decreto n. 1.13/2 - Area II - 0032377 in data 17 giugno 2019, ha revocato, con effetto nei confronti della 
richiedente, il decreto n. 11419/532 del Prefetto della Provincia di Trieste in data 25 aprile 1928, con il quale il cognome del signor Michelangelo 
Steritz, nato il 16 gennaio 1884 a Trieste, era stato ridotto nella forma italiana di «Sterri», con estensione alla moglie Emilia ai figli tra i quali Lidia, 
nata a Buenos Aires (Argentina) l’11 maggio 1911, nonna della richiedente. 

 Per l’effetto, il cognome della signora Giovanna Sterri, nipote di Lidia, nata il 14 maggio 1983 a Trieste ed ivi residente in via Commerciale 
n. 117, è ripristinato nella forma originaria di «Steritz».   

  19A04919  


