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CITTA DI MANFREDONIA
Il Sindaco

IL SINDACO

Richiamata la nota del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Porti di Bari,

Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, prot. n.0005913/2017-1,L/04/2017, con la quale, ai sensi dell'art.9 della

Legge 28gennaio 1994,n.84, il Sindaco è stato invitato a designare, in rappresentanza del Comune di Manfredonia,

il componente del Comitato di Gestione dell'Autorità medesima;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.8, comma 1", della citata Legge 8411994 e ss.mm.ii., il componente designato

deve essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadino dei Paesi membri dell'Unione Europea; avere

comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale;

Atteso che l'ing. Giovanni Rotice, nato a Manfredonia t29-3-1967, residente ln Manfredonia alla Via A. Moro,5/i, è

in possesso di tutti irequisiti previsti dalla citata norma: è cittadino italiano; è in possesso del Diploma di Laurea in

lngegneria Civile - Sezione Edile - conseguito presso il Politecnico di Bari; è in possesso dell'attestato di formazione

post laurea "Certified Cost Engineer Esperto In lngegneria Economica", brevetto rilasciato da A.l.C.E. (Associazione

Italiana di lngegneria Economica) accreditata al l.C.E.C. (lnternational Cost Engineering Council); è Presidente di

Confindustria Foggia e componente del "Tavolo lnformale" lnfrastrutture di Confindustria Nazionale; è componente

del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Foggia; è alla guida del "Gruppo Gionni Rotice", impegnato nella

realizzazione d'infrastrutture e opere pubbliche, e nei settori del turismo e dei servizi (pulizia, cantieristica, ecc.) con

la Società Diomede srl; è Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Gespo S.r.l. che ha realizzato e

gestito il nuovo porto turistico di Manfredonia; fino al 2013 è stato Presidente Onorario del Consiglio di

Amministrazione della società MDL Marina del Gargano S.r.l. (Gestione del nuovo porto turistico di Manfredonia);

ha effettuato ricerche e pubblicazioni anche nel settore della logistica e dei trasporti pugliese, partecipando

all'attività di progetto anno 2000-2001 del Politecnico di Bari - Dipartimento di lngegneria Meccanica e Gestionale,

Progetto Agroalimentare - Attività logistica delle imprese agroalimentari pugliesi;

Visto l'art. 8, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii.;

Preso atto di quanto sopra riportato,

DECRETA

di designare l'ing. Giovanni Rotice, nato a Manfredonia t29-3-7967, residente ln Manfredonia alla Via A. Moro,5/i,

in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e ss.mm.ii., quale

rappresentante del Comune di Manfredonia nel Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare

Adriatico Meridionale - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli.

Dalla Sede Municipale, lì 21 giugno 2017

ll Sindaco
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