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UFFICIO METRICO ED ISPEZIONI
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Oggetto: Marchio di identificazione per fabbricanti, importatori e venditori di metalli
preziosi  133CT  –  DIAMOND  TRADE  LINK  DI  FILIPPO  QUARTARONE:
CESSAZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il  D.  Leg.vo 112 del  31 marzo 1998 ha trasferito  alle  Camere di
Commercio le funzioni  e le competenze precedentemente svolte dagli
Uffici Provinciali Metrici;

RICHIAMATO il  DPCM 6 luglio 1999 recante  “Norme per l’individuazione dei  beni  e
delle risorse degli  uffici  provinciali  metrici  da trasferire alle Camere di
Commercio”;

VISTO L'art. 14  del D. Leg.vo n. 251 del 22 maggio 1999, in cui si stabilisce che
presso le Camere di Commercio sia tenuto il Registro degli Assegnatari
dei marchi di identificazione dei metalli preziosi al quale devono iscriversi
le  imprese  che  ”vendono  platino,  palladio,  oro,  argento  in  lingotti  e
semilavorati  in  genere  “  e  coloro  che  “fabbricano oggetti  contenenti  i
metalli di cui sopra;

VISTO L'art.  29  del  D.P.R.  n  150  del  30  maggio  2002,  comma 9,  per  cui  i
punzoni  dei  marchi  di  identificazione scaduti,  ritirati  od  annullati  sono
riconsegnati al competente Ufficio metrico che ne cura la deformazione;

CONSIDERATO Che la l'impresa, citata in oggetto, ha cessato l'attività, e dei punzoni in
dotazione ne ha restituiti due per la dovuta deformazione, mentre, per un
punzone ha presentato denuncia di smarrimento;

VISTA la Deliberazione della Giunta Camerale n. 16 del 11/12/2017, avente per
oggetto “ Proposta organigramma Camerale”;

VISTA a  determinazione  del  Segretario  Generale  n  12  del  12/01/2018  con
l'attribuzione dell'incarico dirigenziale

D E T E R M I N A

Di  prendere  atto  della  cessazione  dell'attività  da  parte  dell'impresa  DIAMOND
TRADE LINK DI FILIPPO QUARTARONE, con sede in Catania, via Aloi, 51, già
titolare del marchio di identificazione dei metalli preziosi  133CT,, e di cancellare la
stessa, dal Registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
tenuto dalla C.C.I.A.A. di Catania

Di  darne  pubblicità  legale  mediante  pubblicazione  sulla  Gazzetta  Ufficiale  con
apposito comunicato.
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IL DIRIGENTE
Dr. Patrizia Mauro
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