
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO METROPOLITANO
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Al Dirigente V Direzione
"Sviluppo economico e Politiche Sociali"

e, p.c. Al Sig. Segretario Generale

LORO SEDI

OGGETTO: ProtocolIo d'Intesa tra la Citta Metropolitana di Messina e I'EAR Teatro di Messina per la
costituzione delIa "Rete dei Teatri delIa Citta Metropolitana di Messina". ATTO DI INDIRIZZO.

PRESO ATTO che l'EAR Teatro di Messina ha proposto la collaborazione di questo Ente al fine
di costituire una "Rete dei Teatri", allo scopo di valorizzare il sistema teatrale del territorio
metropolitano in tutti i suoi aspetti ( produzione, distribuzione, offerta formativa per le scuole etc.);

RITENUTO fondamentale, ai fmi della promozione e dello sviluppo della culturale teatrale,
favorire la collaborazione e l'interazione tra i teatri pubblici e/o privati ricadenti sul territorio
metropolitano allo scopo di intraprendere iniziative e progetti comuni nelIa considerazione che la
concertazione permette di avere una piu ampia visibilita da parte dei media ed una maggiore
risonanza sul territorio, an di catturare l'interesse di possibili finanziatori pubblici e/o privati;

RITENUTO che l'adesione della Citta metropolitana di Messina garantira un colIegamento
costante tra il capoluogo e le altre realta teatrali atto a promuovere ed incentivare la cultura dell'arte
teatrale sul territorio, attraverso attivita sinergiche ed iniziative di coordinamento;

DISPONE

CRE il Dirigente in indirizzo, ponga in essere gli atti necessari per la stipula di un Protocollo d'Intesa con
I'EAR Teatro di Messina finalizzato alla costituzione di una "Rete dei Teatri" ricadenti sul territorio
Metropolitano alIo scopo di valorizzare il sistema teatrale in tutti i suoi aspetti (produzione, distribuzione,
offerta formativa etc.) attraverso attivita sinergiche ed iniziative di coordinamento.

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


