
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 settembre 1999.

Scioglimento della societa© cooperativa edilizia ûPian di
Carpine a r.l.ý, in Magione.

IL DIRETTORE
della direzione provinciale del lavoro

di Perugia

Visto l'art. 2544 codice civile, primo comma, seconda
parte;

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

Visto l'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 e la circo-
lare n. 33/96 del 7 marzo 1996;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'at-
tivita© delle cooperative edilizie di seguito indicate, dai
quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni
previste dal combinato disposto degli articoli 2544 del
codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta

lo scioglimento di diritto della sottoelencata societa©
cooperativa edilizia ai sensi degli articoli 2544 del
codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo
alla nomina di commissario liquidatore, in virtu© del-
l'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975:

societa© cooperativa ûPian di Carpine a r.l.ý, con
sede in Magione-Perugia, costituita con rogito notarile
dott. Mario Sconocchia in data 1� ottobre 1971, reper-
torio n. 23299, registro societa© n. 4233 del tribunale di
Perugia - B.U.S.C. n. 932/116601/Edilizia.

Perugia, 3 settembre 1999

Il direttore: De Vecchi
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MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 22 luglio 1999.

Modificazioni al decreto ministeriale istitutivo dell'area
marina protetta denominata Penisola del Sinis - Isola Mal di
Ventre.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale in data 12 dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 feb-
braio 1998, con il quale e© stata istituita l'area naturale
marina protetta denominata ûPenisola del Sinis - Isola
di Mal di Ventreý;

Considerato che nel comma 4 dell'art. 4 del citato
decreto ministeriale 12 dicembre 1997 e© stato per errore
materiale riportato il nome ûRioloý al posto di ûRiola

Sardoý e che manca l'indicazione relativa all'estensione
dell'area protetta partendo dalla base dei costoni e che
e© stata erroneamente inserita l'indicazione del punto
ûM) 39�58'.48 N 08�23'.02 Eý;

Visto che conseguentemente il riferimento a Capo
Sturaggia e© stato erroneamente indicato con le coordi-
nate di cui alla lettera M anzichë L;

Considerato che nel comma 7 del predetto articolo e©
stata erroneamente omessa l'indicazione del punto ûL)
39�58'.92N 08�23'.25 Eý e che detto comma termina
con il punto M;

Ritenuto di dover provvedere al riguardo alle neces-
sarie rettifiche al citato decreto ministeriale 12 dicem-
bre 1997;

Decreta:

Al decreto ministeriale 12 dicembre 1997 concer-
nente l'istituzione dell'area naturale protetta denomi-
nata ûPenisola del Sinis - Isola di Mal di Ventreý sono
apportate le seguenti correzioni:

sostituire nell'art. 4, comma 4 (zona A di riserva
integrale) il secondo capoverso:

il tratto di mare ûSu Tingiosuý da Capo Sturaggia
fino a metri 100 dal confine con il comune di Riolo;
tratto delimitato dalla congiungente dei punti sotto
indicati:

Latitudine
ö

Longitudine
ö

I) 39�59'.95 N 08�24'.18 E

L) 39�58'.92 N 08�23'.25 E

M) 39�58'.48 N 08�23'.02 E

con il seguente: il tratto di mare ûSu Tingiosuý, da
Capo Sturaggia fino a metri 100 dal confine con il
comune di Riola Sardo e per una ampiezza di 600 metri
verso il largo partendo dalla base dei costoni: tratto
delimitato dalla congiungente dei punti sotto indicati:

Latitudine
ö

Longitudine
ö

I) 39�59'.95 N 08�24'.18 E

L) 39�58'.92 N 08�23'.25 E

nell'art. 4, al primo capoverso del comma 7 (zona B di
riserva generale), aggiungere dopo l'indicazione del
punto ûM) 39�58'.48 N 08�23'.02 Eý, l'indicazione del
punto ûL) 39�58'.92 N 08�23'.25 Eý.

Il presente decreto viene inviato all'organo di con-
trollo per la successiva pubblicazione.

Roma, 22 luglio 1999

Il Ministro: Ronchi
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