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g 
Prefettura 

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta 
Prot. 436/2018-C. 

PEC 

Caserta, 27 giugno 2018 

AI SIGG. SINDACI, COMMISSARI E COMMISSIONI 
STRAORDINARIE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA 

LORO SEDI 

Oggetto: Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 
2019.-

Con la legge 8 marzo 1989, n. 101, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 
del 23 marzo 1989, sono state emanate norme per la regolazione dei rapporti tra lo 
Stato Italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, sulla base dell'intesa 
stipulata il 27 febbraio 1987. 

Premesso quanto sopra, in adesione ad analoga richiesta ministeriale, si 
trasmette con preghiera di curarne la massima diffusione, copia del comunicato, 
relativo al calendario adottato per l'anno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in 
data 5 giugno 2018, Serie Generale n. 128. 
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Ministero dell'Interno- Dip. LCI - D.C. degli affari dei culti -AOO CULTI - 0142/0011/0010 - Protocollo 0001399 del 21/0612018 -ACA 

COMUNICATO RELATIVO AL CALENDARIO DELLE FESTIVITA' 
EBRAICHE 

MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' c:rvn,1 E L'IMMIGRAZiom 

DIREZIONE CENTRALE AFFARI DEI CULTI 

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante "Norme per la 

regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane,,, 

emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro i1 30 

giugno di ogni anno il calendario d~lle festività cadenti nell'anno solare successivo è 

comunicato dall'Unione al Ministero dell'Interno, il quale ne dispone la pubblicazione 

nella Gazzetta Ufficiale. 

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le 

festività ebraiche relative all'anno 2019 : 

Tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora 

dopo il tramonto del sabatoO 

Venerdì 19 aprile Vigilia di Pesach (Pasqua) 

Sabato 20 e Domenica 21 aprile Pesach (Pasqua) 

Venerdì 26 e Sabato 27 aprile Pesach (Pasqua) 

Domenica 9 e Li.medi 10 giugno Shavuoth (Pentecoste) 

Domenica 11 agosto Digiugno del 9 di Av 

Lunedì 30 settembre e Martedi 1· ottobre Rosh Hashanà (Capodanno) 

Martedì 8 e Mercoledì 9 ottobre Vigilia Kippur (Digiuno di espiazione) 

Lunedì 14 e Martedì 15 ottobre Sukkot (Festa delle Capanne) 

Domenica 20 ottobre e Lunedì 21 Ottobre Sukkot (Festa delle Capanne) 

Martedì 22 ottobre 

li calendario delle festività ebraiche 

(www.intemo.it) Religioni e Stato. 

Simchàt Torà (Festa della Legge) 

Ministero dell'Interno 
Dipartimento per le Libertà Civili e l 'Im.-:tl

0 
Direzione: Cçutra!c ùcgll Af!llri dei Culti 

Per ca.pia conforme 
e;; · 1 G w. 2om,, 
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GAZZETTA UFFICIALE DELl.A REPueet.tCA hALlANA Serie genero/e • n. 128 

Rettifica delrestratto dellu determina n. 594/2018 del 
IO aprile 2018, concernente l'autorizzazione all'immissio
ne in con1mcrcio del medicinale per uso nmnno «Rosuva
st:llina Teva». 

Hs11'(1//o drh·m1i>1an 797/ }0/8 del 21moggio2018 

I·: rcn11icata. nei termini eh< seguono, la dctenninazit>nc n. 594 del 
lt1 aprile :°!ti IS . c.:tmccrncnlc 1·autorinaz1onc atl"immissionc in commer· 

.:111 <ld 111c<licinale ROSUVASTATINA TEVA. il cui estratco è stato pub· 
hlic:uo nella Gu;;l!l/<11.,.'ffìL'iale dcl 26 aprii.: 2018 Strie gcncralc: n. 96: 

ùovc:i! Sl.'flllll : 

Tcva lmlia S .r.l.· viale dd Mulino n. 01 ·Centro direzionale 
Milnno fiori N1>rd. Palazzo U IO - 20090 Assago (Ml). 

Tcvn ltahaS .r.J - piazzole Luigi Cadoma n. 4 • 20123 Milano. 

D~com:nzn di ctlìcacia d.:lla dclerminnzione: dal giomo succc:s· 
S•VO t1lla sua 1JUbhlic;1zio11e nella Ga=: eua Ufficiale della Repubblica 
ituliuna. 

IK.\OJXKS 

MINISTERO DELL'AMBIENTE 
E O ELLA TUTELA DEL TERRITORIO 

E l)ELMARE 

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terre
no cx arci1 di sedimr del l'io Pozznle o Pozzino nel comune 
di C:1lcinnii1, 

l'un dee re lo n. I 53 del 3 aprile 21J 18, del Ministero dcl!'wnbicnte 
e della tutdu del territorio e del mnre di concertl> con l'Agenzia dcl 
demanio. rcgi~trato alla Corte dei conti in data 20 aprile 2018 foglio 
n. 1-1!12 . i: stam disposto il p<l.5Saggio dal demanio nJ patrimonio dello 
Stato di un tcrrcn(l c~ area di sedime dd rio Pozzale o Pozzino nd Co
mune d• CHlcinaiu < l'I), idcntilicato al N C.T. del comune medesimo ul 
fogliu 111. p.lla 2Y. 

18AUJ88l 

MINlSTERO DELL'IlNTERNO 

r·_-çalendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2019 

I: an . 5, comnrn 2, della kgg~ 8 mW7.o 19!19. n. I O I , recante: «Nor
me per lu rcgoluzionc dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità 
ebraiche •tilliuncn. emanata sulln base dell'intesa stipulala il 27 febbraio 
1987. J1~pm1c ~hc entro il JO giugno di <lgni anno il calendario delle 
li:stivilA rndcnti ndl'nnnu solare successivo i: i:omunicnto dall'Unio
ne al Ministero ddl'intemo. il qu•le ne dispon~ lu pubblicazione nc:llu 
Go;;e/lo I ![finale. 

Su comunicazione dell"Unione delle Comunilil ebraiche: iLal ianc, si 
indicano le: lès1ivicil ebraiche relative all'anno 20 I'>: 

1uui i sabati (da mezz'ora prima dd tramonto del sol~ dd wncr
dì ad un'llru dllpo il tramonto dcl sabaw): 

venerdì 19 aprile 

snbalo 20 e domenica 2 I aprile 

venerdì 26 e sabato 27 aprile 

domc:nic.i 9 e: lunc:t1i I O giugnt• 

domenica l I agosto 

lunedì 30 sc:ttc:mbrc: e mnrtcdi 
l" onobre 

martedì 8 e mercoledì 9 onobrc 

lunedì 14 e martedì 15 ottobre 

domenica 20 ouobn: e hmedi 
21 ottobre 

martelli 22 ottobre 

Vigilia di Pc:snch (Pasqua) : 

Pesach (Pasqua): 

Pesach (Pusqua): 

Shavuoth (Pemc:cl)ste): 

Digiuno del 9 di Av: 

Rosh Hashanù (CupodimnC>): 

Vi!!ilia Kippur (Digiuno di 
espiazione): 

Sukk01 (Festa ddle Capanne): 

Sukkol {Festa delle Capa•ine): 

SimchàL Torà (Festa della 
Legge). 

Il calendario delle tè:stivilà ebrniche e pubblicato anche sul sito di 
questo Ministero (www.intemo.it) religioni e Stato. 

18A03869 

Conclusione del proccdime11to avviato nei confronti dcl Co
mune di Niscemi, ai sensi dell'articolo 143, del decreto le
gislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

Con decreto dcl Ministro dell'interno dcl 17 maggio 2018. adollato 
ai sensi dell'art. 143, comma 7. dcl decreto legislativo 18 agosto 2(100. 
n. 267, si i: co11clusc' il procedimento nvviuto nei confronti del Comune 
<li Niscemi. 

Il testo inlcgrale del citato decreto i: disponibile sul ~ito del Mini
stero ddl'i111erno http://intcmo.it 

18A03880 

MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Strumento di supporto. rivolto alle micro, piccole e medie 
imprese. per la valutazione dei rischi dedicato al settore 
«Uffici>>. · 

In data 23 maggio 2018 i: staio emanato il decreto n. 61 del Mi
nistro dd lavoro e delle politiche sociali che recc:piscc:. in allunzionc 
dell'un. 29. comma 6-q11u1er. dc:l decreto legislativo 9 uprik 2008. 
n. 81. e successive moditicazioni, lo stnimento di suppono per la vulu
tazione dei rischi sviluppalo secondo il prototipo europeo Olll.A. rivc1llu 
alle micro. piccole e medie imprese e dedicatu specificamclllc al seuore 
uUffici». 

Il decrclo è pubblicato sul sito imcmct istimziunale del Ministero 
dcl lavorn e delle politiche socinli all'indirizzo: www.lavoru .gov.it 

18A03867 


