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DECR.ETA

An. I

Per quanto e$pasto in premessa, ìn sostiluzione del MaesLro lgnazio Garsi4 è loninato qualc

coùpoocnle del Colsiglio di amminittrazione della !'ondazions ',Teatro Luigi pimndÈlk, - Valle dei

Teryrpli * Agrigento, ai sensi dell'arl. ?, comnìa 1.1 del relativa rtàtuto, il Dott. Sah,atore Noceu llracco.

ArL2

ll preserle decreto sarà prùbììcafo per esîratfo sulla Ce"zetr Ufficiale della Rcgione Sìcililna e per

RIPUBBLI(A fÎAf,T,I\A

RHCIONE SICI LTANA

IL PRESiDgNTE
lo St8tula della lìegiote sicilana:

Ic leggi regionali ?9 dicembre 1962. n. 28 e 10 aprile 1978,

modiichc ud integrazioni:

la iegge regioaale 28 marzo 1995, n. 2? e suclessive modifiche ed itrteg.azioni;

la lcggc regionale 20 giugrìo 1907. n. l0 e succcssire nrodifichc cd inregnzionil

lo Sla{uto della Fonda.z ìore "Teatî Luigi pirandelio Valle dei Templì - Ag geúo,

td in parlicolare I'afl. ?, coftma l.J, rclttivo alla rlomina di componcnte de1

consiglio d: ammidslrazio'le dcll'enl! dfl parte deila Regione siciliana;

CONSIDIiRATO chc f ircarico conl'erito .l Ma{$l!o lgn{zio Garsia, nominaÌo coÌt I).p, n.

RITENUTO

486.iserv.l'lS.C. dsl :i se*e$bre 2010, risulta scaduto;

p€ftarlo, di dov€re procedgre alla nomina del comFonel1e ii consiglio di

amministllzíone della Fondaziole sopm specifioata, in sosl;tìIzion€ dÈl MÀestro

lgnuio Carsia, ai sensi dell'art. ?, comnìa LJ dello stoluto dello stesso efltc, neìla

pcrsona del Dott. Salvatore Noccta BrÀccù:

la rrole n. 19736 dsl 14 setemhre ?{117, con la qualc I'Ulìtìcio tli Gabinerro dello

Scrjvcúe .ttesta, in basc alla docutùentazioae a{quisitn ai scnsi dell'an.4 della legge

regionaìc 19 rìel 1997, il possesso del requisjti previsti dalto Staruto dqll,erte da parte

dcll'interessato. loaché I'assenza di caùse di ìnrortferibilità, incorrpstibilità, conflitti

di Ìntercssi c cum[lo di iocarichi.
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tsteso nel sitù inlemet d$lla Regione Siciliana, ai sensi dell'?rt, 68, conrma 4, dslla lsggc regionale 12

{goslo ?0i4, n. ?1.


