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Al Dirigente della V Direzione
dott.ssa Anna Maria Tripodo

Al Comandante della
Polizia Metropolitana

e, p,c. Al Sig. Segretario Generale

Al Sig. Presidente del N.I.V.

LORO SEDI

ATTO DI INDIRIZZO

Premesso che con nota prot. n. 25576 del 20107/2017 la Citta Metropolitana di Messina
ha aderito ufficialmente alI'undicesima edizione del Festival "le vie dei Tesori" , un
Festival di luoghi da visitare in Sicilia che coinvolge una rete di istituzioni ed
associazioni che aprono contestualmente alla citta i suoi tesori;

CHE tale manifestazione negli. anni da evento culturale e diventato strumento di
promozione e di sviluppo del territorio;

Che quest'anno, per la prima volta, tale Festival si svolgera anche a Messina
coinvolgendo enti ed associazioni in due fine settimana del mese di settembre venerdi
15, sabato 16 domenica 17 e venerdi 22 , sabato 23 e domenica 24;

Che questo Ente al fine di promuovere il nostro patrimonio culturale partecipera alla
manifestazione con I'inserimento nel circuito di visite ai monumenti di Messina anche la
Galleria d'Arte Modema e Contemporanea e il Monte di Pieta;

Che i due siti saranno illustrati da universitari di Messina con la colIaborazione dei
ragazzi di Altemanza Scuola Lavoro coadiuvati dai collaboratori dell'associazione
organizzatrice " Le vie dei Tesori onlus";

Considerato che e previsto un notevole afflusso di visitatori in entrambi i siti;



DISPONE

che in occasione di tale evento venga predisposta l'apertura straordinaria della Galleria
d'Arte e del Monte di Pieta venerdi 15 e 22 settembre in orario extralavorativo dalle ore
17 alle ore 19 , sabato 16 , sabato 22 , domenica 17 e domenica 23 settembre dalle ore 9
alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19,

Che, in considerazione del previsto notevole afflusso dei visitatori e della necessaria
sorveglianza ai siti il Comandante della polizia provinciale predisponga l'apertura e la
chiusura del Monte di Pieta e della Galleria d'arte nell'orario programmato con appositi
tumi;

Che il Dirigente dell a V Direzione predisponga la presenza del personale dipendente in
servizio presso la Galleria d'Arte e il Monte di Pieta a supporto della polizia provinciale
e per la necessaria assistenza ai visitatori;

11presente provvedimento costituisce atto di indirizzo politico amministrativo ed
individua obiettivi valutabili nell'ambito della responsabilita dirigenziale e, per tale
ragione, e trasmesso al Nucleo di Valutazione.

11Sindaco Metropolitano
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