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 RETTIFICHE 
  Avvertenza.  — L’ avviso di rettifi ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-

vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori verifi catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo ai decreti 13 dicembre 2018 del Ministero della salute, recanti: «Proroga e modifica dell’ordinanza 
26 agosto 2005 e successive modificazioni, concernente: “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e 
diffusive dei volatili da cortile”.» e «Proroga dell’ordinanza 4 agosto 2011 e successive modificazioni, recante: “Norme 
sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo     West Nile     (    West Nile Disease    ) e attività di sorveglianza sul territo-
rio nazionale”.».     (Decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2018).

     Nei decreti citati in epigrafe, pubblicati nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale  , sia nel sommario che, rispettiva-
mente, alla pag. 20, prima colonna e alla pag. 24, seconda colonna, l’indicazione «   DECRETO    13 dicembre 2018» deve 
intendersi sostituita con: «O   RDINANZA    13 dicembre 2018».   

  19A00046  

LEONARDO CIRCELLI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU- 2019 -GU1- 004 ) Roma,  2019  - Istituto Poligra  co e Zecca dello Stato S.p.A.

        Comunicato relativo alla domanda di registrazione della «PAŠKA SOL»    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea - serie C n. 449 del 13 dicembre 2018 - 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 ali-
mentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta della denominazione«PAŠKA SOL» presentata dalla Croazia ai sensi 
dell’art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Altri prodotti dell’allegato I del trattato (spezie; 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, 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. 
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