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Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2018, n. 355
Nomina Assessore alle Infrastrutture della Giunta regionale.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l’atto di proclamazione a Presidente della Giunta Regionale in data 26 giugno 2015 da parte dell’Ufficio
Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari;
VISTO l’art. 41 co. 6 dello Statuto della Regione Puglia (l.r. 12 maggio 2004, n. 7 e s.m.i.);
RICHIAMATO, in particolare, l’art. 42, co. 2 lett. B) del medesimo Statuto ai sensi del quale “.. Il Presidente ....
nomina e revoca i componenti della Giunta ai quali attribuisce e revoca i relativi incarichi”;
VISTO il D.P.G.R. n. 423 del 18 luglio 2017, con il quale il dott. Antonio Nunziante, Vice-Presidente della
Giunta Regionale, è stato nominato Assessore ai Trasporti della Regione Puglia con le seguenti deleghe: Reti e
Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile;
VISTO, altresì, il D.P.G.R. n.662 del 28/12/2017, con il quale il Presidente ha trattenuto a sé la delega ai Lavori
Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa del suolo e rischio sismico;
RITENUTO di provvedere in merito, attraverso una riassegnazione delle suddette deleghe;
DECRETA
− Di revocare l’incarico conferito con D.P.G.R. n.423 del 18 luglio 2017;
− Di nominare Assessore alle Infrastrutture della Giunta regionale l’avv. Giovanni GIANNINI, consigliere
regionale, nato a Bari il 23/01/1953;
− Di assegnare all’avv. Giannini le deleghe relative a Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e
Controlli dei Servizi TPL, Mobilità sostenibile, Lavori Pubblici, Risorse idriche e tutela delle acque, Difesa
del suolo e rischio sismico;
− Di informare, a cura dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente, il Consiglio regionale della presente
determinazione;
− Di disporre la pubblicazione del presente Decreto, esecutivo dalla data di adozione, nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
Bari, addì 4 GIU. 2018
EMILIANO

