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Oggetto: Predisposizione Mostra " La Partita". Atto di indirizzo.

Cilla Melropolilana
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Al Sig. Dirigente
della V Direzione
Sviluppo Economico e Politiche
Sociali
dott.ssa Anna Maria Tripodo
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Al Dirigente
della II Direzione
Affari Finanziar e Tributari
Servizio Patrimonio mobiliare
avv. Antonino Calabro

Al Dirigente
della IV Direzione
Servizi Tecnici Generali
arch. Vincenzo Gitto

LORO SEDI

PREMESSO che questo Ente aveva organizzato dall'l al 20 dicembre 2001 presso il
Palazzo dei Leoni una Mostra dal titolo " La Partita'' con una collezione di quadri
ispirate al calcio di Francesco Cancelliere Cafra e Antonello Arena donata dagli artisti
alla ex-Provincia Regionale di Messina;

CHE questa Citta Metropolitana a distanza di quindici anni intende riproporre tale
Mostra dedicata alla partita di calcio per l'attualita del messaggio dello sport vissuto
come momento positivo di comunicazione e socialita e contro la violenza negli stadi;

CONSIDERA TO CHE molte di queste opere arredano gli uffici dell'Ente e sono
distribuiti tra il Palazzo dei Leoni, gli Uffici di Via XXIV Maggio e i locali dell'ex-LA.L



DISPONE

CHE il Dirigente degli Affari Finanziari e Tributari, Servizio patrimonio mobiliare
individui attraverso il suo personale la collocazione attuale dell' intera collezione
distribuita tra i vari Uffici e provveda alla raccolta di tutte le opere della stessa e la
consegni al Dirigente della V Direzione;

CHE il Dirigente della V Direzione, Servizio Cultura, predisponga con tali opere la
riproposizione della Mostra " la Partita" presso i locali del Monte di Pieta 0, in caso di
indisponibilita dei locali, presso il ballattoio di Palazzo dei Leoni, utilizzando il
personale del Servizio Cultura ;

CHE il Dirigente della IV Direzione , Servizi Tecnici Generali, metta a disposizione il
personale tecnico per l'allestimento della suddetta Mostra.

11 presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico-arnministrativo ed
individua obiettivi valutabili nell'arnbito della responsabilita dirigenziale e, per tale
ragione, e trasmesso al Nucleo di Valutazione.


