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Al Dirigente IV Direzione

Al Dirigente V Direzione

e, p.c. Al Sig. Segretario Generale

Al Presidente del N.1.V.

SEDE

Oggetto :Atto d'lndirizzo finalizzato alia collocazione Permanente della Mostra " I figli della
Pieta" presso iI Palazzo EX I.A.I, Salone Assessoriale, I Piano.

Premesso che in data 21 112 12013, e' stata inaugurata la Mostra "l figli della Pieta'', presso il
Monte di Pieta di Messina;

Che tale evento ha avuto una risonanza nel territorio cittadino e provinciale, in quanto trattasi di un
esposizione di documenti storici e fotografici, riferibili all'attivita' socio- assistenziale effettuata dal
nostro Ente in passato in merito all'Assistenza all'lnfanzia abbandonata a Messina, tramite l'Ex
Brefotrofio, di cui e stato riordinato Archivio sito in Via San Paolo presso la V Direzione, Servizio
Politiche Sociali, II Ufficio;

Che nello scorso Maggio, durante la settimana della Cultura, detta Mostra, e stata riallestita
nell'androne del Palazzo ex lAI, con non pochi inconvenienti data l'enorme dimensione dei supporti
espositivi;

Vista l'esigenza di dare una collocazione definitiva in un ambiente che risulti adeguato
all'allocazione delle bacheche e dei pannelli descrittivi al fine di una piu ampia fruizione da parte
della cittadinanza tutta, nonche da scolaresche, esperti d'arte e appassionati di storia

DISPONE

1) che sia approntato l'allestimento nel Salone ex Assessorato Solidarieta Sociale, sito al I Piano,
lato Via San Paolo, del Palazzo ex IAI, ritenuto piu confacente per dimensioni e struttura ad ospitare
la Mostra di cui sopra; nel contempo si risponde alla necessita di poter utilizzare il medesimo
Salone per riunioni e incontri inerenti alle attivita del Servizio;

2) che i dipendenti di altri Uffici , al momento occupanti 10 spazio di cui sopra , vengano spostati in
una delle stanze attigue al momento vacanti .

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

Il Sindaco Metropolitano
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