
   Provincia  di   Catanzaro 
     
 n.   12        dell’ 08 settembre 2017    del Registro dei Decreti del Presidente 
 
Oggetto:  Nomina rappresentante della Provincia di Catanzaro in seno al CDA della Fondazione 
Teatro Politeama di Catanzaro-  Revoca decreto n.27 del 10/07/2015- 

 

Il Presidente 
Premesso: 
-che lo Statuto della Fondazione Teatro Politeama di Catanzaro all’art.6, punto 6.1 prevede che, in 
relazione al ciclo amministrativo, la Provincia di Catanzaro proceda alla nomina del componente 
del Consiglio di Amministrazione di propria rappresentanza; 
 Considerato che con proprio decreto presidenziale  n. 27  del 10/07/2015, quale componente del 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione citata, in rappresentanza della Provincia di 
Catanzaro, era stato designato, il sig. Sabatino Nicola Ventura, nato a Catanzaro il 24/02/1944 ed 
ivi residente in via Magenta n.11, già Consigliere  Provinciale dell’Ente; 
Ritenuto che il Teatro Politeama è considerato una tra le attività strategiche che l’Ente intende 
perseguire,  si ritiene necessario assumere in proprio, in questa fase, la rappresentanza dell’Ente in 
seno all’organismo di che trattasi;  
Preso atto, altresì, che ogni disposizione assunta in precedenza che risultasse incompatibile con la 
presente è da intendersi espressamente revocata; 
Preso atto, altresì, che ai sensi della legge n.56/2014 le nomine de quo, disposte con 
provvedimento del Presidente dell’Ente, non necessitano di alcun provvedimento; 
Visto lo Statuto della Provincia di Catanzaro; 
Visti gli artt.48,50 e 141 del D.lgs n. 267/2000; 
Visto il D.lgs n.110/2017 che integra e modifica il Dlgs n.175/2016; 
Visto il parere favorevole del Segretario Generale ; 

 
Decreta 

Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati: 
1)  revocare per le motivazioni espresse in premesse  il  proprio decreto  n. 27  del 10/07/201, 

nel quale si nominava il sig. Sabatino Ventura; 
2)  designare, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro 

Politeama di Catanzaro, il Presidente e Legale rappresentante della Amministrazione 
Provinciale di Catanzaro, il sig. Vincenzo Bruno, nato il 20/07/1959  a Vallefiorita  CZ -C.F. 
BRNVCN59L201I322X ; 

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta spese per l’Ente; 
4) Notificare il presente provvedimento al Presidente della Fondazione Politeama Teatro di 

Catanzaro per successivi provvedimenti ad adempimenti di competenza. 
 

    Il  Vice Segretario Generale                                               
            f.to  Antonio Giulio frustaci                               Il Presidente 

f.to Vincenzo Bruno                         


