
Città Metropolitana di Messina 

IL SINDACO METROPOLITANO 

^ ( £ A 3 Al Segretario generale 
Ai Dirigenti 

Al Comandante il Corpo di polizia Metropolitana 

Oggetto: Sospensione attività lavorativa della Città metropolitana di Messina. Atto di 
indirizzo. 

PREMESSO 

Che la Città Metropolitana di Messina e' tenuta a svolgere funzioni fondamentali che hanno un 
impatto decisivo sulla vita dei cittadini e sull'intero territorio metropolitano. 
Che in atto si trova a dover affrontare una situazione finanziaria gravissima e per certi versi 
paradossale determinata da diversi provvedimenti di finanza pubblica che hanno privato la 
Città Metropolitana delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare la massima sicurezza e 
la migliore efficienza dei servizi. 
Che la riduzione delle risorse negli anni è stata attuata mediante provvedimenti coercitivi, 
consistenti in prelievi forzosi obbligatori sulle entrate proprie delle ex province (l'imposta 
provinciale di trascrizione, l'imposta sulle assicurazioni Re auto e il tributo provinciale per i 
servizi di tutela, protezione e igiene dell'ambiente) che hanno determinato la paralisi, 
pressoché assoluta, di molteplici funzioni e di servizi locali provinciali, quali le manutenzioni 
delle strade e degli edifici scolastici di loro competenza. 
CONSIDERATO 

Che detta situazione ha reso impossibile l'approvazione del bilancio di previsione esercizio 
2018 per cui l'Ente si vedrà costretto a dichiarare il dissesto finanziario con gravi 
conseguenze sulla collettività, in particolare si comprometterebbe il pieno utilizzo dei fondi 
correlati al Patto per il , Sud (Masterplan) nonché di tutte le risorse necessarie pejr la 
realizzazione di importanti infrastrutture e di altri trasferimenti nazionali che rischiano di 
non poter essere utilizzati non potendo, in regime di gestione provvisoria, effettuare spese in 
conto capitale. 
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Che nonostante le reiterate istanze rivolte agli Òrgani istituzionali regionali e nazionali, in 
atto, nulla è stato disposto al fine , di consentire l'approvazione del Bilancio relativo 
all'esercizio 2018, mettendo a rischio non solo il buon andamento dell'azione amministrativa 
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ma, soprattutto, la realizzazione degli interventi previsti con conseguente revoca dei 
finanziamenti per circa 300 milioni di euro. 
Al fine di sollecitare l'attenzione degli interlocutori nazionali e regionali atteso che la 
paventata dichiarazione di dissesto per l'anno 2018 non risolve il problema strutturale in 
quanto lo squilibrio risulta indotto a causa del prelievo forzoso dello Stato e del mancato 
apporto compensativo della Regione siciliana 

DISPONE 

La sospensione dell'attività lavorativa della Città Metropolitana, con chiusura degli uffici e 
collocazione in ferie d'ufficio di tutto il personale in servizio, per una settimana lavorativa, a 
far data da lunedì 11 febbraio 2019, salvo revoca determinata dal riscontro positivo da parte 
degli Organi di governo nazionali e regionali, ma con possibilità, in caso contrario, di 
reiterazione nei limiti di legge. Sono garantiti, in ogni caso, i servizi essenziali di Protezione 
Civile e sicurezza. 
Che il Segretario Generale e i Dirigenti destinatari del presente atto diano seguito agli 
adempimenti consequenziali. 
Che copia del presente atto di indirizzo venga comunicato al Presidente della Repubblica, al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Interno, al Sottosegretario al Ministero 
dell'interno con delega agli Affari Interni e Territoriali, al Prefetto di Messina, al Presidente 
della Regione, all'Assessore regionale alle Autonomie Locali, al Comandante Corpo di Polizia 
Metropolitana, ai Sindaci dei Comuni ricadenti sul territorio metropolitano. 
Pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 
dell'Ente nella sezione "Atti e provvedimenti del Sindaco e del Commissario". 

IL SINDACO METROPOLITANO 
9>\. Cateno De Luca 


