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Oggetto: Decreto Ministeriale (MIPAAF) 11 dicembre 2009 - Applicazione di disposizioni comunitarie in 

materia di commercializzazione delle uova. Voltura del centro di imballaggio uova codice 

IT095010 ubicato a NURAXINIEDDU    (prov OR) loc. UTTURU UMBROSU   , per cambio di 

ragione sociale dalla ditta “F.C.L. SANT’ANDREA” alla ditta “SOCIETA’ AGRICOLA 

SANT’ANDREA”. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELL’ORISTANESE 

 

VISTA  la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 luglio 
2007; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n° 31; 

VISTA  la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Argea Sardegna n. 636/2011 del 28/02/2011 
con la quale è stato conferito alla  Dott.ssa Antonia Atzori  l’incarico di Direttore del   Servizio 
Territoriale dell’Oristanese; 

VISTO  il Reg. (CE) n. 1234/2007, del  Consiglio, del 22.10.2007, recante «Organizzazione comune 
dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico 
OCM)»; 

VISTO il Reg. (CE) n. 589/2008, della Commissione, del 23.6.2008, recante «Modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme 
di commercializzazione applicabili alle uova, come modificato dal Reg. (CE) n. 598/2008 
della Commissione»; 

VISTA la Legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007) »; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/18 del 27.11.2008 recante «Attribuzione di 
nuove funzioni all’Agenzia ARGEA Sardegna ai sensi dell’art.7, comma 19, della L.R. 5 
marzo 2008, n.3»;  

VISTA  l’istanza di voltura, del 09/02/2012 n. 5930, per cambio di ragione sociale presentata da 
PIRAS FRANCESCO nato a CAGLIARI il 30/05/1980 e residente a NURAXINIEDDU 
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frazione di ORISTANO in Loc. UTTURU UMBROSU SN, C.F. PRSFNC80E30B354J, in 
qualità di legale rappresentante del centro di imballaggio uova denominato “F.C.L. 
SANT’ANDREA”,con sede a NURAXINIEDDU frazione di ORISTANO  loc. UTTURU 
UMBROSU, identificato con codice ministeriale IT095010, tendente ad ottenere il 
riconoscimento della nuova titolarità del medesimo centro di imballaggio a nome della 
società “SOCIETA’AGRICOLA SANT’ANDREA”  con sede legale a ULA TIRSO, via 
GARIBALDI n. 1, C.F./P. Iva 00557350956;  

VISTO  il certificato di iscrizione alla CCIAA, in forma giuridica : società semplice, da cui risulta l’atto 
costitutivo della società, in data 16/10/1986, modificato in data 23/02/2010 dal notaio  
ALTIERI ALESSANDRA, repertorio n. 7323, REGISTRAZIONE 573 DEL 24/02/2010;   

VERIFICATO  che la ditta richiedente la voltura, per gli anni 2008-2009-2010 risulta in regola con il 
pagamento della tassa annuale prevista dalla Legge n. 137 del 10.04.1991; 

RITENUTO  per quanto sopra descritto che sussistano i presupposti di fatto e diritto per l’adozione 
del provvedimento di voltura della titolarità del centro di imballaggio uova distinto col codice 
IT095010 dalla ditta “F.C.L. SANT’ANDREA” alla ditta “SOCIETA’AGRICOLA 
SANT’ANDREA” come sopra identificate; 

 

DETERMINA 

 

 Di volturare l’autorizzazione all’attività di classificazione e imballaggio uova del centro di 
imballaggio identificato con codice IT095010, dalla ditta “F.C.L. SANT’ANDREA”  C.F./P. Iva 
00557350956, avente sede legale a ULA TIRSO, via GARIBALDI n. 1, alla ditta 
“SOCIETA’AGRICOLA SANT’ANDREA”  con sede legale a ULA TIRSO, via GARIBALDI n. 
1, C.F./P. Iva 00557350956;  

 Di trasmettere la presente determinazione all’Area di coordinamento Istruttorie e Attività 
Ispettive  ai fini dell’aggiornamento dell’elenco nazionale dei centri di imballaggio autorizzati. 

Di pubblicare la presente determinazione nel sito internet dell’agenzia ARGEA Sardegna, 

all’indirizzo www.sardegnaagricoltura.it , al fine di garantirne la dovuta pubblicità. 

 

Avverso la presente determinazione può essere esperito ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’agenzia ARGEA Sardegna ovvero al T.A.R. della Sardegna, rispettivamente 

entro i termini di trenta e sessanta giorni dalla data di notifica all’interessato.                            

 

 

 

                                                                                              IL DIRETTORE 

                                                                                                

http://www.sardegnaagricoltura.it/

