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PARTE TERZ}I
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ANNUNZI VARI

A.S.P. N. I
AZIENDA SANITARH PROVINCHLE DI AGRIGENTO

Si rende noto che con delibera n. ó17 del 28 aprile 2017 è stato avtorizzato il trasferimento di titolarità e gestione della II sede farma-
ceutica rurale del comune di Caltabellotta (AG), sita in via Triocola n. 37, dalla dr.ssa Di Libefo Graziella alla società Farmacia Triocola dei
dottori Francesco Polizzi e Simona Saladino s.n.c. - presa atto soci.

Agrigento, 2 magg1o 2O17.

La dirigente responsabile dell'U.O.S. vigilanza Îarrnacie: Piazza
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GIUDIZIARI

ANNUNZI VARI

CONFERIMENTO DI TITOLI NOBILHRI
Estratto di sentenza di I grado n. 309/2017

Iì tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte suprema di giustizia nobiliare arbitrale di Bari, in data 2 marzo
2017 ha pronunciato la seguente sentenza:

al sig. prof. Diego Pantaleone Spanò, Marchese di Montebello Jonico e Barone di Tre Mulini, cittadino italiano nato a Reggio Calabria
l'1 aprile 1958 e residente in Messina viale Principe Umberto n. ó1, legittimamente spettano i seguenti titoli e dignità nobiliari:

l. Marchese di Montebello Jonico; Nobile dei M.azzasla; Nobile e Patrizio di Reggio Calabria.
2. Trattamenti d'onore: Don, Eccellenza, Nobilissimo, Illustrissimo, Sua Grazia.
3. Diritto all'uso dell'Arma familiare così blasonata: "scudo d'azz:urro, a un leone d'oro con corona marchionale dello stesso, armato e

linguato di rosso, sostenuto da un monte di tre cime di verde movente dalla punta; corona di marchese".
Lesecuzione della presente sentenza, avente gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorita giudiziaria, è estesa nel territorio degli

stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio l9ó8, n. ó2, nei modi e nei
termini previsti dal diritto internazionale.

La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.
Il presidente: aw. Annalisa Rottola.

Studio legale Tiberio-Dobrynia & Rottola
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