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 La ratifica è stata autorizzata con legge n. 70 del 22 aprile 2021, 
pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n. 121 del 22 maggio 2021. 

 Lo scambio di note verbali attestanti l’entrata in vigore è pubbli-
cato sull’archivio on-line dei trattati internazionali a cura del Ministero 
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reperibile al se-
guente link: http://atrio.esteri.it/   

  21A06566

    MINISTERO DELL’INTERNO
      Nomina di un nuovo componente della commissione straor-

dinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto 
finanziario del Comune di Taurianova.    

     Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2018 
è stata nominata la commissione straordinaria di liquidazione del Co-
mune di Taurianova (RC), nelle persone del dott. Salvatore Gullì, del 
rag. Antonio Giuseppe Santoro e della dott.ssa Caterina Saffiotti. 

 Il suddetto rag. Antonio Giuseppe Santoro è deceduto. 
 Con il decreto del Presidente della Repubblica, in data 25 ot-

tobre 2021, il dott. Francesco Battaglia è stato nominato, ai sensi 
dell’art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compo-

nente della commissione straordinaria di liquidazione per l’ammini-
strazione della gestione e dell’indebitamento pregresso e per l’ado-
zione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti del predetto 
comune, in sostituzione del rag. Antonio Giuseppe Santoro.   

  21A06707

        Nomina dell’organo straordinario di liquidazione cui affi-
dare la gestione del dissesto finanziario del Comune di 
Taormina.    

     Il Comune di Taormina (ME), con deliberazione n. 66 del 22 lu-
glio 2021, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure 
di risanamento finanziario, previste dall’art. 246 del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267. 

 Ai sensi dell’art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è 
stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 
2021, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della 
dott.ssa Tania Giallongo, del dott. Lucio Catania e della dott.ssa Maria 
Di Nardo, per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pre-
gresso e per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti 
del predetto comune.   

  21A06708  

 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 6 novembre 2021, n. 152, recante: “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.     (Decreto-legge pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie Generale - n. 265 del 6 novembre 2021).    

     Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata   Gazzetta Ufficiale   , sono apportate le seguenti 
correzioni:  

 alla pagina 3, seconda colonna, all’articolo 1, comma 16, al secondo rigo, dove è scritto: «…del decreto-legge 
31    marzo     2014   …» leggasi: «…del decreto-legge 31    maggio     2014   …»; 

 alla pagina 4, prima colonna, all’articolo 2, comma 3, lettera   e)  , al penultimo rigo, dove è scritto: «…previsti 
dal del Ministro…» leggasi: «…previsti dal    decreto    del Ministro…»; 

 alla pagina 8, prima colonna, all’articolo 6 (Approvazione dei progetti ferroviari e di edilizia giudiziaria), 
comma 1, all’alinea, dove è scritto:«…dopo l’articolo 48…» leggasi: «…dopo l’articolo 53…» e al capoverso «48  -
bis  » dove è scritto: “«Art. 48  -bis  ” leggasi: “«Art. 53  -bis  ”; ed infine, al secondo periodo, dove è scritto: «…del decreto 
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.    237   …» leggasi: «…del decreto del Presidente della Repubblica 
8 giugno 2001, n.    327   »; 

 alla pagina 9, prima colonna, all’articolo 7, comma 2, lettera   b)  , al sestultimo rigo, dove è scritto: «…decreto 
legislativo 30 marzo    2021   …» leggasi: « …decreto legislativo 30 marzo    2001   …»; 

 alla pagina 26, seconda colonna, all’articolo 36, comma 1, all’alinea, dove è scritto: «…dalla legge 17    giugno    
2006, n. 233…» leggasi: «…dalla legge 17    luglio    2006, n. 233…».    

  21A06829  
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