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CITTA' METROPOLITANA di M E SSIN A

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prot. n~ 13/18/Gab del L ~ f 0 -1 I L 0.-( 8

Al Segretario Generale

Al Dirigente della V Direzione
"Sviluppo Economico e Politiche Sociali"

e, p.c. Al Presidente del Nucleo di Valutazione

LORO SEDI

Oggetto: Atto di indirizzo - Uffici Strutture Ricettive del Servizio "Turismo".

PREMESSO CHE, la Citta Metropoiitana di Messina, (L.R.15 del 04/08/2015), ha la necessita e.le capacita
di incrementare il livello di funzionalita dei servizi resi alla collettivita, anche decentrando, sul territorio, le
competenze proprie come delegate dalle normative vigenti in materia di classificazione e assistenza alle
Strutture Ricettive del territorio provinciale;

CHE, da un'attenta lettura dell'organizzazione degli Uffici del Servizio Turismo della V/\ Direzione,
relativamente alle specifiche competenze sulle Strutture Ricettive, (classificazione, vigilanza, controllo,
vidimazione annuale tabelle prezzi, ecc ... ), emerge la necessita di meglio adeguarla alla crescente richiesta
del territorio per una sempre maggiore vicinanza alle esigenze dei cittadini, siano essi sempiici utenti che
imprenditori del settore turistico alberghiero;

CONSIDERATO CHE, nell'immediato passato l'Ente aveva gia istituito piu Uffici Strutture Ricettive al
fine di garantire una capillare e piu diretta erogazione dei servizi alle tantissime strutture ricettive,
fondamentale volano del settore turistico della nostra vasta provincia;

TENUTO CONTO CHE, nel Comune di Capo D'Orlando e gia presente una sede operativa decentrata della
Citta Metropolitana e, considerato che, tutte le risorse umane gia presenti nella detta sede possono,
certamente, essere utilizzate al meglio anche ai fini del presente atto d'indirizzo;.

SIINVITA

La S.V. a voler predisporre, per una sempre migliore risposta alle esigenze del vasto e variegato territorio
provinciale, con la giusta attenzione anche alla zona dei Nebrodi in costante evoluzione, tutti gli atti
necessari finalizzati al decentramento delle specifiche attivita degli Uffici Strutture Ricettive del Servizio
Turismo e cio anche apportarido, ove necessario, modi fiche alla struttura organizzativa della V/\ Direzione
con la riorganizzazione, l'incremento e, ove possibile, il decentramento dei detti Uffici.

11 presente provvedimento costituisce atto d'indirizzo politico-amministrativo ed individua obiettivi
valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenziale e, pertanto, viene opportunamente trasmesso al
Presidente del Nucleo di Valutazione.


