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AUTORITÀ DI BACINO
DEL FIUME SERCHIO

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Adozione del «Piano di bacino, Stralcio “Assetto Idrogeologico’’ del fiume Serchio (P.A.I.), 1° Aggiornamento».

Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Si comunica, nel rispetto dell’articolo 66 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006, ai sensi dell’articolo 1, dell’articolo 21-bis e dell’
articolo 26 della legge n. 241/1990 s.m.i., che nella seduta dell’8 marzo
2013, con delibera n. 174, il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Serchio ha adottato il «Piano di bacino, stralcio per l’Assetto
Idrogeologico del fiume Serchio (PAI) - Primo Aggiornamento» e le
relative misure di salvaguardia.
Ai sensi dell’art. 65 comma 7 del decreto legislativo 152/2006 e
dell’art. 46 delle Norme di Piano adottate, fino all’approvazione del
«Piano di bacino, Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Fiume Serchio (P.A.I.) 1° Aggiornamento», o in mancanza della stessa, per un periodo pari a 3 anni decorrenti dalla data della delibera di adozione, sono
adottate con efficacia immediata quali misure di salvaguardia:
le disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 12, 13, 14, 15-bis, 20, 21,
22, 22-bis, 23, 23-bis, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 32, 40, 41, 44, 46, 50, 50bis, 51, 52 delle Norme del Piano adottato;
le tavole di cui all’art. 6, comma 2 delle Norme del Piano
adottato;
Tutta la documentazione costituente il Piano di bacino è pubblicata
sul sito internet dell’Autorità di bacino del fiume Serchio all’indirizzo
www.autorita.bacinoserchio.it
13A02356

MINISTERO DELL’INTERNO
Abilitazione dell’Organismo Geolab S.r.l., in Carini ai fini
dell’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».
Con provvedimento dirigenziale datato 4 marzo 2013, l’Organismo
«Geolab s.r.l.» con sede in Carini (Pa) cap 90044 - Via de Spuches s.n.,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblcia n. 246 del 21 aprile
1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da
costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è
abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale
n. 2 «Sicurezza in caso di incendio», all’espletamento dell’attestazione
della conformità in materia di «prodotti e sistemi per la protezione e la
riparazione delle strutture di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.
Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime
disposizioni».
13A02354

Abilitazione dell’Organismo Geolab S.r.l., in Carini ai fini
dell’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio».
Con provvedimento dirigenziale datato 4 marzo 2013, l’Organismo «GEOLAB S.r.l.» con sede in Carini (Palermo) cap 90044 - Via De
Spuches s.n., ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n.246
del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai
prodotti da costruzione e del Decreto Interministeriale 9 maggio 2003
n.156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n.2 «Sicurezza in caso di incendio», all’espletamento dell’attestazione della conformità in materia di «prodotti prefabbricati di calcestruzzo», come specificato nel provvedimento medesimo.
Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione e sicurezza - Ultime
disposizioni».
13A02355

Si rende noto che in data 4 marzo 2013 è stato firmato il decreto
interministeriale predisposto ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Il suddetto decreto interministeriale è reperibile nel sito internet del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/
Lavoro) all’interno della sezione «Sicurezza nel lavoro».
13A02353

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e di revisione contabile di
aziende rilasciata alla «EXACTA Società Fiduciaria e di
Revisione S.r.l.» con sede in Parma ora in Milano.
Con D.D. 5 marzo 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e di revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto interministeriale del 3 giugno 1986 alla società società «EXACTA Società
Fiduciaria e di Revisione S.r.l.» con sede in Parma ora in Milano, C.F.
ed iscrizione nel registro delle imprese n. 00804590347, è dichiarata
decaduta d’ufficio, a seguito di scioglimento e messa in liquidazione
della società medesima e di cancellazione dal Registro delle imprese
di Milano.
13A02296

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di
aziende, rilasciata alla società «AUDIFID-AUDITING Fiduciaria e di Revisione e Controllo S.r.l.», in Roma.
Con D.D. 5 marzo 2013, emanato dal Ministero dello sviluppo
economico, è stata sospesa l’autorizzazione all’esercizio dell’attività
fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940,
n. 531, rilasciata con provvedimento 31 ottobre 1977, modificato in data
16 aprile 1987 alla società «AUDIFID-AUDITING Fiduciaria e di Revisione e Controllo S.r.l.», con sede legale in Roma, C.F. ed iscrizione
nel Registro delle imprese n. 01724430580. La sospensione comporta
il divieto di assunzione di nuovi incarichi di amministrazione fiduciaria
o di revisione e verrà revocata con provvedimento espresso solo ad avvenuta completa regolarizzazione della situazione, entro e non oltre sei
mesi dalla data di notificazione del presente provvedimento. Decorso
inutilmente detto termine si procederà, senza altro avviso, alla revoca
dell’autorizzazione e successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa.
13A02297

Modifica del comunicato di rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici della «CTE
S.r.l.», in Ponte San Nicolò.
Con decreto del direttore generale dello Sviluppo economico e
competitività del 12 maggio 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 136 del 14 giugno 2011 relativamente all’autorizzazione ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001 n. 462 di «Rinnovo» veniva indicato l’Organismo «CTE srl» anziché «CTE Certificazioni srl».
13A02405
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