
CITTA METROPOLITANA 01 MESSINA
IL SINDACO METROPOLITANO

~-wt .1 0 ~ 31 ~ 8 {G- It e
J& ..{0 I 011 u{ 8

Al SEGRETARIO GENERALE

-J

<

\ ~~
j

~, -..l

\

e, p.c. Al COMMISSARIO STRAORDlNARIO

LORO SEDI

OGGETTO: Avvio procedura per I'individuazione e nomina di esperti a titolo gratuito - ATTO DI lNDIRIZZO.

VISTO il D.P. della Regione Siciliana n. 576/GAB del 02/07/2018, che all'art. 2 recita: "le funzioni del
Sindaco Metropolitano e della Conferenza Metropolitana sono esercitate dal Sindaco pro-tempore del
Comune di Messina On. le Cateno De Luca";

VISTO l'art. 14 della L.R. n. 711992, ai sensi del quale "II sindaco, per l'espletamento di attivita connesse
con le materie di sua competenza, pUG conferire incarichi a tempo determinato che non costituiscono
rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione";

RICHIAMATI gli artt. 27 e 28 della L.R. 15/2015 che disciplinano le funzioni delle Citta Metropolitane che, oltre a
mantenere le competenze gia spettanti alle ex Province regionali, incrementano le loro mansioni in materia di servizi
sociali e culturali, di sviluppo economico, organizzazione del terriotorio, tutela ambiente, pianificazione territoriale ed
urbanistica, opere ed impianti di interesse sovracomunale, vie di comunicazione, reti di servizi ed infrastrutture,
sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici ed organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale;

RICHIAMATO, inoltre, I'art. 13 della L.R. n. 9 del 6 marzo 1986 che definisce le funzioni amministrative gia
assegnate alle ex Province regionali nell'ambito dei servizi sociali e culturali e di sviluppo economico;

RICHIAMATO I'art. 12 della L.R. 9/86 che definisce, altresi, le competenze in materia di pianificazione territoriale;

PRESO ATTO della attuale situazione di difficolta economica in cui versano le Citta Metropolitane e della
complessa attivita di rilancio di questo Ente, necessaria per la sua valorizzazione in ragione degli obiettivi sfidanti
assegnati allo stesso dai programmi comunitari di sviluppo;

RITENUTO necessario avvalersi di figure esperte che possano coadiuvare lattivita del Sindaco, al fine di contribuire
al rilancio della Citta Metropolitana di Messina in un' ottica di valorizzazione del vasto territorio, offrendo allo stesso
l'opportunita di interagire nella programmazione strategica per una ripresa economica e di immagine dell'Ente;

r RITENUTO necessario interfacciarsi con le professional ita esterne in una visione di collaborazione gratuita maturata
dalla necessita di aprire la Citta Metropolitana al territorio;
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RITENUTO poter individuare, mediante avviso pubblico, con termine non oltre il 30 luglio ore 12.00 ,delle
professional ita esteme per l'espletamento di attivita di supporto istituzionale nell'ambito delle seguenti aree tematiche:

• Pianificazione strategica del territorio metropolitano;
• Sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali di competenza dell'Ente di area vasta;
• Mobilita e viabilita nel territorio metropolitano;
• Promozione sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riguardo alle attivita legate

all'agricoltura ed allo sviluppo rurale; .
• Promozione iniziative artistiche, culturali e sportive con particolare riguardo alla valorizzazione turistica del

patrimonio naturalistico, ambientale ed enogastronomico;
• Programmazione interventi cofinanziati con fondi europei;
• Edilizia scolastica;
• Tutela dell'ambiente;
• Partenariato pubblico/privato per strategie di sviluppo di area vasta e per la valorizzazione dei beni disponibili

e demaniali della Citta Metropolitana;
• Animazione territoriale con le Istituzioni municipali (Rapporti con le Istituzioni).

INVITA

It Sig. Segretario Generale, a curare la predisposizione, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialita, di
apposito Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'affidamento degli incarichi - a titolo
gratuito - di sUPPOrtOed indirizzo all'azione di govemo in relazione alle attivita connesse alle materie di competenza
dell'organo di vertice, come sopra specificate;
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