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    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Revoca del dr. Nicola Ermini dagli incarichi di commissario 
liquidatore di varie società cooperative.    

     (  Omissis  ). 

  Decreta:  
 Il dott. Nicola Ermini, già sospeso dalle funzioni di Commissa-

rio liquidatore delle società cooperative: Edera con sede in Viggiano 
(PZ), Tessile di Soci con sede in Bibbiena (AR), Su Forti con sede 
Cagliari, Euro.Med. con sede in Surbo (LE), Consorzio Sardo delle 
Costruzioni - CSC. Costruzioni con sede in Cagliari, Cierre Costruzio-
ni con sede in Roma, Il Bargello con sede in Firenze, Cooperativa di 
Solidarietà Sociale Il Fiore - Cooperativa Sociale di Servizi e Attività 
Agricole con sede in San Gimignano con i decreti del Ministro dello 
Sviluppo Economico nn. 204/2012, 205/2012, 206/2012, 207/2012, 
208/2012, 209/2012 del 17 marzo 2012, n. 223/2012 del 18 aprile 2012, 
n. 252/2012 del 15 maggio 2012, è revocato dagli incarichi menzionati 
con immediata ef� cacia ai sensi del penultimo periodo dell’art. 21  -bis   
della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 Il presente decreto sarà pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica italiana. 

 Esso potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario di-
rettamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presuppo-
sti di legge.   
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    REGIONE TOSCANA
      Approvazione dell’ordinanza n. 23 del 5 novembre 2013    

      Il commissario delegato ai sensi dell’art. 1, comma 548, legge 24 di-
cembre 2011, n. 228, in relazione agli eventi di cui sopra, rende noto:  

  che con propria ordinanza n. 23 del 5 novembre 2013 ha appro-
vato la seconda rimodulazione del Piano degli interventi ed ha provve-
duto all’af� damento di un servizio di supporto tecnico per la redazione 
delle indagini preliminari per il ripristino della funzionalità idraulica dei 
corsi d’acqua interessati dall’evento del novembre 2012;  

  che l’ordinanza è disponibile sul Bollettino uf� ciale della regio-
ne Toscana n. 52 dell’8 novembre 2013 parte prima, sul sito Internet 
della Protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.
it/protezionecivile/materiali/, e sul sito Internet della regione Toscana, 
tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.    
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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. 

 AVVISI DI RETTIFICA 

      Comunicato relativo al decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante: «Misure urgenti di riequilibrio della � nanza pubbli-
ca nonché in materia di immigrazione» (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 70/L alla   Gazzetta Uf� ciale   - serie 
generale - n. 242 del 15 ottobre 2013), convertito, con modi� cazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137.    

     Alla pagina 2, prima colonna, del citato supplemento ordinario alla   Gazzetta Uf� ciale  , nel decreto-legge in 
epigrafe, è presente, per mero errore materiale, all’articolo 2, comma 5, lettera   b)  , un riferimento al comma 5 dell’ar-
ticolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, abrogato dall’articolo 1, comma 430, della legge 24 dicembre 2012, 
n. 228; al � ne di correggere tale errore, riscontrato successivamente alla data di approvazione del disegno di legge di 
conversione del citato decreto-legge da parte del Parlamento, avvenuta in data 11 dicembre 2013, alla pagina 2, prima 
colonna, del supplemento ordinario alla   Gazzetta Uf� ciale   - serie generale - n. 242 del 15 ottobre 2013, all’articolo 2, 
comma 5, lettera   b)  , del decreto-legge, convertito dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, anziché le parole: «  b)   al com-
ma 5 le parole “Per l’anno 2014”» devono intendersi le seguenti: «  b)   al comma 4  -bis   le parole “Per l’anno 2014”». 

 Il presente avviso di retti� ca sostituisce quello pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   – serie generale - n. 292 del 
13 dicembre 2013.   
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