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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 

      Avviso relativo al comunicato della mancata conversione del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante: «Di-
sposizioni urgenti per il settore creditizio.».      (Comunicato pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 18 
del 23 gennaio 2016).     

     Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta Uf� ciale  , alla pag. 42, seconda co-
lonna, dove è scritto: «...e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.    179    del 2015’’.», leggasi: 
«...e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n.    183    del 2015’’.».   
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        Scioglimento della «Powercoop Società Cooperativa»,
in Udine e nomina del commissario liquidatore    

     Con deliberazione n. 10 del 15 gennaio 2016 la Giunta regionale 
ha sciolto per atto dell’autorità, ai sensi dell’articolo 2545  -septiesdecies   
c.c., la cooperativa “Powercoop Società Cooperativa” con sede in Udi-
ne, C.F. 02626260307, costituita addì 2 agosto 2010 per rogito notaio 
dott.ssa Chiara Contursi di Udine ed ha nominato commissario liquida-
tore il dott. Lucio Leita, con studio in Udine, Via Mentana n. 25. 

 Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso 
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente en-
tro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi 
giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i pre-
supposti di legge.   

  16A00863

        Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Fior 
d’Erbe Società Cooperativa Agricola», in Zuglio e nomina 
del commissario liquidatore.    

     Con deliberazione n. 11 dd. 15.01.2016 la Giunta regionale ha di-
sposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545  -ter-
decies   c.c., della «Cooperativa Fior d’Erbe Società Cooperativa 
Agricola» corrente in Zuglio, c.f. n. 01595230309, costituita il gior-
no 02.08.1988 per rogito notaio dott. Bruno Lepre di Tolmezzo ed ha 
nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Vidrigh, con studio in 
Tarvisio, Via Vittorio Veneto n. 150. 

 Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giuri-
sdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessan-
ta giorni dalla piena conoscenza dell’atto medesimo ovvero ricorso straor-
dinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena 
conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.   

  16A00864  


