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E DEL MARE

      Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile in Suzzara    

     Con decreto 22 settembre 2009, n. 422, del Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del 
demanio, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 2009, registro 
n. 9, foglio n. 170, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimo-
nio dello Stato di un terreno e sovrastante casello idraulico nel comune 
di Suzzara (Mantova), identifi cato al N.C.T. del comune medesimo al 
foglio n. 4, particelle 58, 59.   
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        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile in Quistello    

     Con decreto 22 settembre 2009, n. 420, del Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del 
demanio, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 2009, registro 
n. 9, foglio n. 169, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimo-
nio dello Stato di un terreno e sovrastante casello idraulico nel comune 
di Quistello (Mantova), identifi cato al N.C.T. del comune medesimo al 
foglio n. 28, particelle 312, 313, 314.   
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        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile in Marcaria    

      Con decreto 22 settembre 2009, n. 423, del Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del 
demanio, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 2009, registro 
n. 9, foglio n. 168, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimo-
nio dello Stato di un terreno e sovrastante casello idraulico nel comune 
di Marcaria (Mantova), identifi cato al N.C.T. del comune medesimo al 
foglio n. 67, particelle 49, 50, 51, 66.   
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        Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato
di un immobile in Breme    

     Con decreto 22 settembre 2009, n. 421, del Ministero dell’ambien-
te e della tutela del territorio e del mare di concerto con l’Agenzia del 
demanio, registrato alla Corte dei conti in data 16 ottobre 2009, registro 
n. 9, foglio n. 167, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimo-
nio dello Stato di un terreno e sovrastante casello idraulico nel comune 
di Breme (Pavia), identifi cato al N.C.T. del comune medesimo al foglio 
n. 20, particelle 245, 305, 306.   
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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 alla deliberazione 26 giugno 2009 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, 
recante: «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001): prolungamento della linea 1 della metro-
politana di Torino tratta 4 Lingotto-Bengasi (CUP J34C03000000001). Progetto defi nitivo e assegnazione defi nitiva 
fi nanziamento».      (Deliberazione pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale - serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2009).     

     In fondo al titolo della deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata   Gazzetta Uffi ciale   nel som-
mario, nonché alla pag. 21, prima colonna, deve intendersi aggiunto: «(Deliberazione n. 40/2009)».   
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