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 ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 

  MINISTERO DELL’INTERNO

      Soppressione della «Confraternita di S. Tommaso
d’Aquino», in Grottaminarda    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 7 dicembre 2016, 
viene soppressa la Confraternita di S. Tommaso d’Aquino, con sede in 
Grottaminarda (Avellino). 

 Il provvedimento di soppressione acquista effi cacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Par-
rocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Grottaminarda (Avellino).   

  16A08841

        Soppressione della «Confraternita di S. Maria
del Carmine», in Grottaminarda    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 7 dicembre 2016, 
viene soppressa la Confraternita di S. Maria del Carmine, con sede in 
Grottaminarda (Avellino). 

 Il provvedimento di soppressione acquista effi cacia civile dal mo-
mento dell’iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche. 

 Il patrimonio di cui è titolare l’ente soppresso è devoluto alla Par-
rocchia di S. Maria Maggiore, con sede in Grottaminarda (Avellino).   

  16A08842

        Mutamento nel modo di esistenza della Parrocchia
di «S. Marco a Firenze», in Firenze    

     Con decreto del Ministro dell’interno in data 7 dicembre 2016, la 
Parrocchia di S. Marco a Firenze, con sede in Firenze, è stata trasfor-
mata in Chiesa Rettoria denominata Chiesa di S. Marco, con sede in 
Firenze.   

  16A08843  

 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 al decreto 27 luglio 2016 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: 
«Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografi ca alpina e di 6 ZSC della regione 
biogeografi ca continentale insistenti nel territorio della regione Piemonte, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357».     (Decreto pubblicato nella   Gazzetta Uffi ciale   - Serie generale - 
n. 193 del 19 agosto 2016).    

     Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Uffi ciale   , a pag. 15, seconda colonna, la 
quindicesima e sedicesima riga della tabella inserita all’art. 1, comma 1, sono sostituite dalle seguenti:  

 B  IT1110040  Oasi xerotermica di    Oulx    - Auberge  1070 

 B  IT1110042  Oasi xerotermica di    Oulx    - Amazas  339 

   

  Inoltre, a pag. 16, prima colonna, la quinta riga della tabella inserita all’art. 1, comma 2, è sostituita dalla seguente:  

 C   IT1120013   Isolotto del Ritano (Dora Baltea)  253 
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