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Prot. 2504

Decreto n. 9 del 2010612019

OGGETTO: Nomina componente in senso a[ Consiglio di Amministrazione della
Fondazione MldA.

IL SINDACO

Richiamata
ta detiberazione consitiare n.26 dett'8.09.2003, esecutiva, con [a quate si è approvato [o

schema di Statuto detta Fondazione M.l.d.A. (Musei lntegrati dett'Ambiente);

Considerato
che detta Fondazione ha t'obiettivo di valorizzare, a[ megtio ed in modo sinergico, i due

comptessi editizi turistico/cutturati denominati *Jesus" e "Parco a Ruderi. ubicati nel

Comune di Autetta, oggetto di specifici interventi e, di conseguenza, [a promozione

turistica e [o svituppo economico de[ territorio dei Comuni sia di Autetta che di Pertosa

(*Museo-Autitorium, e .Centro Ricerche-) nonché -te Grotte dett'Angelo' a Pertosa,

attraverso [a vatorizzazione det patrimonio cutturate ed ambientate nonché i[ sostegno

atta ricerca scientifica e tecnotogica ottre atta diffusione e divutgazione dei retativi

risuttati;

Preso atto
che tate atto costitutivo è stato approvato anche dagti attri soci fondatori e

precisamente:

. Comune di Pertosa con detiberazione consitiare n.25 det 18.08.2003;

. Provincia di Saterno con detiberazione consitiare n.93 det 23.09.2003;

. Regione Campania con detiberazione detta Giunta Regionate n. 3289 det 21 .11.2003;

Letto
l'articoto n.7, comma 1, dett'indicato Statuto che attribuisce ai Sindaci dei Comuni di

Autetta e pertosa e a[ Presidente detta Provincia di Saterno rispettivamente [a nomina di

un proprio membro in seno at Consigtio di Amministrazione, scetto tra persone dotate di

esperienza manegeriate e/o di competenza cutturate e scientifica;
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Ritenuto
nominare detto componente, nel rispetto del succitato art.7 comma 1, netta persona

detla Prof.ssa Danea GAVIOLI nata a Potta (SA) 06/01 /1968, residente ad Autetta at[a Tre
Croci, 11 in seno a[ Consigtio di Amministrazione delta Fondazione MldA, in possesso

detta capacità ed esperienza in riferimento alte attività svolte detta Fondazione;

DECRETA

Di nominare [a Prof.ssa Danea GAVIOLI nata a Potta (SA) lL06/01 / 1968, residente ad
Auletta a[[a Via Tre Croci, 11, quate membro in seno a[ Consigtio di Amministrazione
de[[a Fondazione M.l.d.A. ai sensi detl'art. 7 comma 'l detlo Statuto.

Dat[a residenza municipate, l\ 20106l2O19
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RELATA DI NOTIFICA

renno 2o1 addì Zo del mese di &ru€-fo io sottoscritto [\/esso
ssa Danea GAVIOLI

consegnandone copia a mani di fr;fR E
Comunale, chiaro di aver notificato a del presente Decreto alla Prof
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IL MESS UNALE

Per Ricevuta e Accettazione

Addas ,tr,trlt)

7.

au1"11^.1i2ofo//utq.-...1----.--t--.-

I


