COMUNE DI RAVELLO
Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
CITTÀ DELLA MUSICA

Ravello, lì 23 01 2015
DECRETO
SINDACALE
N. 11 DEL
___________
Oggetto: decreto di nomina
del membro
del Consiglio
Generale
di Indirizzo della Fondazione
Ravello (art. 8. comma 2, dello Statuto della Fondazione).

IL SINDACO
Premesso
che il Comune di Ravello con proprio decreto n. 18 del 28 11 2014 ha nominato nel Consiglio
Generale di Indirizzo della Fondazione Ravello, in rappresentanza del Comune di Ravello, il Dott.
PAOLO VUILLEUMIER, nato a Roma il 6.6.1960, residente in Ravello via Santa Chiara 24, il Dir.
GIANPAOLO SCHIAVO, nato a Salerno il 3.9.1960, residente in Monopoli, contrada Virbo n.
871, l’avv. LELIO DELLA PIETRA, nato a Napoli il 5.11.1963, residente in Napoli via Luca
Giordano 69
che nel medesimo provvedimento era previsto di "inviare copia del presente decreto al Presidente
della Fondazione Ravello e ai designati i quali provvederanno, entro 15 giorni, a comunicare agli
organi competenti i propri dati anagrafici e di residenza, nonché l'accettazione scritta della nomina
per gli atti consequenziali"
che a mezzo PEC trasmessa dal Protocollo del Comune di Ravello il 15.12.2014, i designati hanno
ricevuto la comunicazione del decreto di nomina
che il Dir. GIANPAOLO SCHIAVO e l'avv. LELIO DELLA PIETRA hanno manifestato la propria
accettazione;
che essendo mancata l'accettazione del Dott. PAOLO VUILLEUMIER, si rende necessario, in
ossequio all’art. 8, comma 2, dello Statuto della predetta Fondazione, procedere alla designazione
dell'ultimo componente di spettanza del Comune di Ravello, peraltro con particolare urgenza visto
che la prima riunione del Consiglio Generale di Indirizzo risulta fissata per il giorno 24 1 2015
ritenuta pertanto la necessità di provvedere in merito
DECRETA
di nominare nel Consiglio Generale di Indirizzo della Fondazione Ravello in rappresentanza del
Comune di Ravello il dott. Liuccio Giuseppino domiciliato a Roma via Pietro Tacchini, 7 00197
Roma, legato profondamente al territorio della costiera amalfitana e soprattutto alla sua storia e
tradizione che ha esaltato e promosso in significative opere di scrittura creativa (narrativa,
saggistica e giornalismo).
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di inviare immediatamente copia del presente decreto al Presidente della Fondazione Ravello e al
designato, il quale, in considerazione della manifesta urgenza, provvederà a comunicare
tempestivamente agli organi competenti i propri dati anagrafici e di residenza, nonché
l’accettazione scritta della nomina per gli atti consequenziali
di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale.

Il Sindaco
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