
D.A. n. 15/gab del 13 giugno 2017

 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo

L'Assessore

Visto    lo Statuto della Regione Siciliana
Vista   la Legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4 istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di

Messina”;     
Visti     gli articoli 7 e 9 della predetta legge regionale che regolano le nomine e la composizione del

Consiglio di Amministrazione; 
Vista   la l.r. 19/08 ed il suo Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 12/09 e s.m.i., che prevede il

passaggio  all'Assessorato  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  delle  attribuzioni
relative  alle  attività  teatrali,  già  di  competenza  dell'Assessorato  per  i  Beni  Culturali  e
l'Identità Siciliana;

Visto  l'articolo 9 dello Statuto dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” adottato con
delibera n.77 del 27 maggio 1996; 

Vista   la l.r. 20 giugno 1997, n. 19 e s.m.i con la quale vengono fissati i criteri per le nomine e le
designazioni di competenza regionale;   

Vista la l.r. 7 maggio 2015, n. 9, art. 39, comma 4 recante disposizioni in materia di organi di
amministrazione degli Enti Regionali;

Vista     la L.r. 17 marzo 2016 n.3, art. 18 co.7, la quale sostituisce  il co.4, art.39, della L.r. n.9/2015,
concernente nuove disposizioni in merito agli organi di amministrazione  degli enti regionali;

Visto il D.A. n. 17/Gab del 29 luglio 2016, con il quale si determinava la nuova composizione del
Consiglio di Amministrazione dell'Ente autonomo Regionale “Teatro di Messina”;

Visto il  Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 695 del 30 dicembre 2016 con il quale, in
esecuzione alla Delibera di Giunta n. 441 del 28 dicembre 2016 ha determinato lo scioglimento
del C.d.A. dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” e ha dato mandato all'Assessore
Regionale per il Turismo lo Sport e lo Spettacolo di nominare un commissario cui affidare la
gestione straordinaria del suddetto C.d.A;

Visto il D.A. n. 2 del 10 gennaio 2017, con il quale è stato nominato il  commissario straordinario del
C.d.A dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina”;

Visto    il  parere dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana del 22 marzo
2017, prot. n.6689.

Considerato che,  è necessario modificare il D. A. n.17/Gab del  29 luglio 2016, in applicazione dell'art.7
della L.r. n.4/1995, in quanto il Sindaco della Città di Messina nomina il proprio componente nel
Consiglio di Amministrazione - con funzioni di Presidente -, e non designa tale componente
come indicato nel citato D.A. n.17/2016.

Preso atto che il Sindaco della Città metropolitana di Messina ha provveduto alla designazione del
proprio componente nel Consiglio di Amministrazione 'Ente Autonomo Regionale “Teatro di
Messina” con decreto sindacale n.134 del 02 mag. 2017 (prot. n.1209/gab del 02 mag.2017);;

Considerato che, ai sensi dell'art.9 della legge regionale 10 gennaio 1995 n.4 e successive modifiche ed
integrazioni,  compete all'Assessore regionale del Turismo,  dello Sport  e  dello Spettacolo la
designazione,  all'interno  del  Consiglio  di  Amministrazione  dell'Ente  Autonomo  Regionale
“Teatro di Messina”, di un componente in rappresentanza della Regione Siciliana.
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DECRETA
per quanto in premessa riportato

Articolo 1
L'articolo 1 del D.A. n.17/gab del 29 luglio 2016, in merito alle specifiche competenze degli organi
preposti alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è così modificato: “Il Consiglio di
Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina  è composto da: 
- un rappresentante nominato dal Sindaco della Città di  Messina – con funzioni di Presidente -,  in
applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 10 gennaio 1995 n.4.
- un rappresentante designato dal Sindaco della Città metropolitana di Messina.
- un rappresentante designato dall'Assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.”, in
applicazione dell'art.9 della legge regionale 10 gennaio 1995 n.4 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 2
E' nominato competente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di 
Messina”, per  le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni all'Assessore regionale per il Turismo,  
Sport e Spettacolo, il rag. Salvatore Jervolino, dipendente di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Articolo 3
il Consiglio di Amministrazione  dell'Ente Autonomo Regionale “Teatro di Messina” risulta, per quanto 
previsto dalle disposizioni vigenti, così composto::
- dott. Luciano Fiorino nato a Messina il 04 dicembre 1973  in rappresentanza del Sindaco della Città di
Messina – con funzioni  di  Presidente,  di  cui  al  Decreto sindacale  n.18 del  02 maggio 2017 (prot.
n.1199/gab del 02 mag. 2017);
- dott.sa Mariangela Pizzo nata a Messina il 27 giugno 1956 in rappresentanza del Sindaco della Città
Metropolitana di Messina, designata con decreto sindacale n.134 del 02 mag. 2017 (prot. n.1209/gab del
02 mag.2017);
- rag. Salvatore Jervolino, dipendente di ruolo dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza della
Regione siciliana.

Articolo 4
Il presente Decreto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68 della
legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e
per esteso sul sito istituzionale dell'Assessorato.        
                                                                                                                           
Palermo,                                                                                                                              

   Firmato
L'Assessore 

                                                                                   On.le Avv. Anthony Emanuele Barbagallo


