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DECRETO 9 gennaio 2001.

DECRETO 15 gennaio 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della societa© cooperativa ûCooperativa sociale - Il Girasole - Societa© cooperativa a

Scioglimento della societa© cooperativa ûS. Giovanni a r.l.ý,
in Rosarno.

responsabilita© limitataý, in San Severino Marche, e nomina
del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE

del servizio politiche del lavoro
di Reggio Calabria

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18
Vista

la

delega

del

Ministro

del

lavoro

in

data

della legge n. 59/1992;

15 maggio 2000, per le materie di competenza della

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i
provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa
degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liqui-

Considerato che il provvedimento di scioglimento
non comporta una fase liquidatoria;
Visto

datori;

il

verbale

di

ispezione

ordinaria

dal

quale

risulta che la societa© cooperativa si trova nelle condiVista la sentenza depositata in cancelleria in data

zioni previste dal citato art. 2544;

27 dicembre 1999, con la quale il tribunale di Camerino

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

ha dichiarato lo stato di insolvenza della societa© cooperativa ûCooperativa sociale - il Girasole - Societa© cooperativa a responsabilita©

limitataý, con sede in San

Visto il decreto del direttore generale del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;
Sentito

Severino Marche (Macerata).
le
Ritenuta la necessita© a seguito dell'accertamento di

il

parere

cooperative

di

della

cui

commissione

all'art.

18

della

centrale
legge

17

per
feb-

braio 1971, n. 127;

cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla
procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

La seguente societa© cooperativa e© sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina
del commissario liquidatore, in virtu© dell'art. 2 della
legge 17 luglio 1975, n. 400:

Decreta:

societa© cooperativa ûS. Giovanni a r.l.ý, con sede
Art. 1.

in

Rosarno

(Reggio

Calabria),

costituita

per

rogito

notaio Domenico Pulejo in data 19 ottobre 1982, reperLa

societa©

cooperativa

ûCooperativa

sociale

-

il

torio n. 608, registro societa© n. 873, tribunale di Palmi.

Girasole - Societa© cooperativa a responsabilita© limi-

Reggio Calabria, 15 gennaio 2001

tataý, con sede in San Severino Marche (Macerata),
costituita in data 20 febbraio 1984, con atto a rogito

Il direttore:

notaio dott. Claudio Alessandrini Calisti, di Macerata,
omologato dal tribunale di Camerino con decreto del

Lagana©

01A0821

2 marzo 1984, e© posta in liquidazione coatta amministrativa
dott.ssa

ai

sensi

Diana

dell'art. 2540
Baldassarri

del

con

codice

studio

civile

in

e

la

Recanati

MINISTERO DEI TRASPORTI

(Macerata) via Vinciguerra n. 36, ne e© nominata com-

E DELLA NAVIGAZIONE

missario liquidatore.

DECRETO 16 gennaio 2001.

Art. 2.

Periodicita© delle verifiche e revisioni di bombole, tubi, fusti a
pressione, incastellature di bombole e recipienti criogenici.

Al

commissario

liquidatore

spetta

il

trattamento

economico previsto dal decreto ministeriale 28 genIL MINISTRO DEI TRASPORTI

naio 1992.

E DELLA NAVIGAZIONE
Il presente decreto sara© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

il nuovo codice della strada;

Roma, 9 gennaio 2001

Il Sottosegretario di Stato:

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive medificazioni, con il quale e© stato emanato

Piloni

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni,
con il quale e© stato emanato il regolamento di esecu-

01A0836

zione del nuovo codice della strada;
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Visto l'art. 229 del citato nuovo codice della strada,
che

delega

secondo

i

le

Ministri

della

competenze

25

trasporto dei gas compressi, liquefatti o disciolti, conte-

Repubblica

a

recepire,

nute nel decreto ministeriale 12 settembre 1925 a quelle

attribuite,

le

direttive

previste dalle norme ADR e RID;

loro

comunitarie afferenti materie disciplinate dallo stesso
codice;

Sentito il parere della commissione permanente per
le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, lique-

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive
modificazioni, con la quale e© stato ratificato l'accordo

fatti o disciolti, espressasi favorevolmente nelle sedute
del 23 settembre 1999 e del 9 maggio 2000;

europeo, relativo al trasporto internazionale di merci

Adotta

pericolose su strada (ADR);
Visto l'art. 30 della legge 24 aprile 1998, n. 128, con

il seguente decreto:

la quale, in attuazione alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia

Serie generale - n.

DELLA REPUBBLICA I TALIANA

Comunita©

alle

europee

(legge

Art. 1.

comunitaria
trasporto

Le bombole, i tubi, i fusti a pressione, i recipienti

nazionale per ferrovie delle merci pericolose le norme

criogenici e le incastellature di bombole, destinati al

contenute

trasporto

trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, come

e©

1995-1997),

stato

nel

deciso

di

regolamento

applicare

al

concernente

il

pericolose

definiti al marginale 2211 dell'ADR e 211 del RID,

(RID) e abrogare il regolamento nazionale per il tra-

devono essere sottoposti a revisioni periodiche secondo

sporto

le modalita© fissate, in relazione al gas trasportato, della

internazionale
per

per

ferrovia

ferrovia

delle

delle

merci

merci

pericolose

e

nocive

tabella allegata al presente decreto, di cui la stessa

(RMP);
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della
navigazione
della

4 settembre 1996,

direttiva

94/55/CE

del

relativo

all'attuazione

Consiglio

Ufficiale

delle

Comunita©

europee

n. L 319

del

21 dicembre 1994, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di
merci pericolose su strada e successivi adeguamenti e
modificazioni;

all'attuazione

della

direttiva

96/49/CE

del

Consiglio dell'Unione europea del 23 luglio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee
n.

L 235

Per i recipienti di cui all'art. 1, la cui verifica iniziale
sia eseguita in data successiva a quella di entrata in
vigore del presente decreto, le denominazioni dei gas
iscritte sui recipienti stessi devono essere uniformate a
quanto

riportato

nella

tabella

allegata

al

presente

decreto.

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41,
relativo

Art. 2.

dell'Unione

europea del 21 novembre 1994 pubblicata nella Gazzetta

forma parte integrante.

del 17 settembre,

concernente

il

ravvicina-

Nel caso di recipienti collaudati ai sensi delle direttive 84/525, 84/526 e 84/527, la data di riferimento sara©
quella della messa in uso eseguita ai sensi del decreto
ministeriale 7 aprile 1986.

mento delle legislazioni degli Stati membri relative al
Art. 3.

trasporto di merci pericolose per ferrovia e della direttiva 96/87/CE della Commissione dell'Unione europea
del 13 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita© europee n. L 335 del 24 dicembre
1996,

che

adegua

al

progresso

tecnico

la

direttiva

96/49/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle

legislazioni

degli

Stati

membri

relative

al

tra-

sporto di merci pericolose per ferrovia e successivi ade-

Per le bombole di acetilene con massa porosa non
monolitica, sottoposte a verifica iniziale anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, il nuovo intervallo di revisione si applichera© a partire dalla data della
prima

revisione

periodica

e

comunque

non

oltre

il

31 dicembre 2000.

guamenti e modificazioni;
Art. 4.

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme inte-

Sono abrogati i decreti del Ministero dei trasporti e

grative, concernente i recipienti destinati al trasporto

della navigazione 3 luglio 1987 recante la 86 serie di

per ferrovia di gas compressi, liquefatti o disciolti;

norme integrative al decreto ministeriale 12 settembre

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1971, con il

1925 e 16 ottobre 1998.

quale si applicano, ai recipienti di capacita© fino a 1.000
litri, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale
12 settembre 1925 e

successive

Il presente decreto entrera© in vigore sessanta giorni

grative;
Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1986 con il quale
si

sono

Art. 5.

serie di norme inte-

trasposte

in

forma

nazionale

le

direttive

del Consiglio dell'Unione europea 84/525, 84/526 e
84/527, riguardanti la costruzione di particolari catego-

dopo la data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.
Il presente decreto verra© pubblicato nella

Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana.

rie di bombole;
Riconosciuta l'opportunita© di ravvicinare le prescrizioni relative ai periodi di revisione dei recipienti per il
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Roma, 16 gennaio 2001
p.

Il Ministro:

Angelini
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é
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA
COMITATO INTERMINISTERIALE

copertura degli oneri relativi ad attivita© istruttorie o di

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

supporto e assistenza tecnica dei patti territoriali e dei
contratti d'area;

DELIBERAZIONE 2 novembre 2000.

Tenuto conto che il Consiglio dei Ministri nella riu-

Finanziamento sportello unico e avvio rete patti territoriali.
(Deliberazione n. 119/2000).

nione

del

12 maggio

2000,

ha

approvato

l'ûAction

Planý sullo sportello unico, con il quale e© stato fissato
l'obiettivo di diffondere entro il 2000 gli sportelli unici
in un numero di comuni tale da coprire il 90 per cento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

della popolazione, elevandone l'efficienza operativa e

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

l'efficacia e puntando ai livelli qualitativi gia© raggiunti
dalle esperienze di eccellenza;

Vista

la

legge

23 dicembre

1996,

n. 662,

recante

misure di razionalizzazione della finanza pubblica ed
in particolare l'art. 2, commi 203 e seguenti, che disciplinano gli strumenti di programmazione negoziata;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione delle predette attivita© sono quantificate,
nell'ûAction Planý, in 125 miliardi di lire, di cui 75
miliardi da reperire a carico delle risorse del Ministero

Repubblica

del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

20 ottobre 1998, n. 477, ûRecante norme di semplifica-

mica e 25 miliardi di lire gia© disponibili sui fondi del

zione dei procedimenti di autorizzazione per la realiz-

Dipartimento della funzione pubblica e del Formez;

Visto

il

decreto

del

Presidente

della

zazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, nonchë per l'esecuzione
di opere interne ai fabbricati e la determinazione delle
aree destinate agli insediamenti produttiviý ed in particolare l'art. 3 che prevede la costituzione di sportelli

Vista la propria delibera n. 14 del 15 febbraio 2000, e
successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono
fra

l'altro

disposte

assegnazioni,

con la diffusione territoriale dello strumento;
Considerato
Planý, e©

unici per le attivita© produttive;

state

Tenuto conto del carattere modulare del programma
che ne consente il finanziamento progressivo in linea

nel

triennio

2000 - 2002, per il finanziamento di iniziative in materia
di programmazione negoziata nelle aree depresse;

stato

altres|©

che

nell'ambito

dell'ûAction

costituito un gruppo paritetito

tra

il

dipartimento della funzione pubblica (DPF) e il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, Dipartimento delle politiche di sviluppo e
coesione

(DPS),

con

il

compito

di

definire

il

pro-

gramma per l'ulteriore rapida diffusione degli sportelli
unici, a partire da quelli gestiti in forma associata (patti

Vista inoltre la propria delibera n. 31 del 17 marzo
2000 che prevede fra l'altro, al punto 3, le modalita© di

territoriali, comunita© montane, contratti d'area, consorzi);
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