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OGGEfiO: Approvazione awiso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di inleresse
fiaaliz'-qts alf individuazione del Sowintendente dell'Ente Aìrtonomo Regionale
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OGGETTO: Approvazione awiso pubblico per l'acquisizione di madfestazioni di interesse
finalìz-ets all'indiyiduazione del Sowintendente dell'Ente Aulonomo Regionale
Teatro Massimo V Bellini di Catania-

IL

COMI/flSSARIOADACTA

Yista la legge regionale 16 aprile 19E6 n' 19, istitutiva dell'Ente Autonomo Regionale Teatro
Massimo V. Bellini di Catania ayente natgzl di ente pubblico economico, e successiva 1.r.
1910412007 n'9 di modifica;
Visto lo Statrto dellEnte;
Considerato che il Consiglio di Amministazione dell'Ente lirico regionale "Teatrc Massimo
Bellini" di Catani4 previsto drll'art. 9 del1a legge regionale 19 aprile 1986, n- 19 e successive
modi-fiche ed integraziotri, trominato con decteto del Presidente della Regione Siciliàn2 n.
179iSer.

i"/S.G. del i0.06.2014, risulta scaduto

n

data 9.06.20i8;

Yisto il decreto deli'Assessore rcgionale per ìJ Tr:rismo, lo Sport e Io Spettacolo n. 8/Gab dei 27
lugiio 2018, con il quale il dotl Pieto Di Miceli è stato nominato, per la durata di mesi te,
Commissario ad acta dell'Ente 1ìrico regionale "Teatro Massimo Bellini" di Catania con l'incarico di
assicurare le attivita indicate all'art 1 del medesimo decreto;
Visto il deseto dell'Assessore rcgionale per il Tr:rismo, lo Sport e lo Spettacolo o- ll/Gab del 3 *
settembre 201E con iI quale sono stati estesi ì compiù del Commissari o aÀ aclz. dellEnte lirico '
regionale *Teato Massimo Bellini" di Cùaia;
Yisto il Decreto deil'Assessore regiooaJe per il Twimo, lo Sport e 1o Spettacolo n 16/Gab dei 30
ottobre 2018, con iI guale il sr:ccitzto incarico è stdo ritDovato al dotl Pietro Di Miceli per la
durda di mesi tre Aal14 àqtq di pubbticazione del medesimo decreto, e cornuDque fia6 alla rlzta
dell'imedìamento del Coosiglio di Aomiaistrazione;

Yisto

il

D..4- n- 6/GablTUR del 29 aru,zo 2019, con cui si procede ad rm ulteriore rimovo

delf incarico di Comm'issario ad acta dellEnte lirico regionale *Teatro Massimo Bellinì" di Q"r,ani4
nella persona del dotl Pieto Di Mceli, per mesi
d{ia dta. di pubblicaziooe e coa'rmque fiao
alla data dell'iuediamento del Consigtio Ci Amministraeioa€ deilEnte;

fr

iI

successivo DA. n. 7/Ga.b/TtlR del 2 a-orile 2019, cot cui viene in parte
prccedente D.A. n. 6lGablT[IR]

Yicto

aodificdo il

Visto il D.A. 15/Gab del 1 luglio 2019, coo cui I'incarico del Coomissaio aÀ acta dotl Pietro Di
Miceli e rimovato di mesi tre dalla data cii pubbiicazione dei riecreto e, comunque, fino alla data
deli'insediameqto del Consiglio di A-oministraziooe dellEnte, ed è integrato con il s€guente puato:
'adotta tuti gli dti necessti al fine di poter fonmioe, rcl rispetto dclla normativa vigente, la
proposta per la nomin4 da pote del Presidente della Regione, del mtovo Sowintendente
dell'Ente. "

Visti gli articoli 7 e 8 dello Statuto vigente dell'Ente lùìco regionale "Teaùo Massimo Bellini" di
Catania, che statuiscono le modalita di nomina ed i compiti del Sowintendente;

Rawisata, pertarto, I'esigenza di procedere all'approvazione di un apposito av'riso pubblico
firla)tzato ^ll'indiviC,.rzaoie Cel Sorrinteadeate deii'Ente Àutonomo R.egionaie Teatro Massimo

V. Bellìni di Cataaia;

Ritetruto, peiarto, di approvare iI sopracitato awiso, con i relativi modelii di dichiarazione, che

igéBte,

[d.

praposta

Ft

le naÌ84o,

da

ptrte

del Presidente dclb Rqtone, del naato

Soe,i rien den te de ll'E*re. "
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dello Statuto n/igeate dellErte lirico reg.iorial€ "Tqdra M;assinro
Catania, cbe satuÈco{lo [e moda]itÈ di amriua ed i compili del
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