


Il CDA 

PREMESSO 

che con deliberazione n. 8-2020 sono state approvate modifiche ed integrazioni al vigente Statuto 

dell'Ente; 

che come previsto dalle vigenti disposizioni di legge il testo, così come modificato, è stato inoltrato 

all'Organo tutorio per il seguito di competenza; 

VISTA la nota prot. 37741 in data 20 ottobre 2020 trasmessa dall'Organo tutorio e avente ad oggetto 

"E.A.R. Teatro di Messina - EAR di Messina - Modifica Statuto - osservazioni"; 

VISTA la proposta del Sovrintendente n. 43 del 12.11.2020 "Presa d'atto e recepimento osservazioni ed 

integrazioni de/l'Organo tutorio su modifiche Statuto approvate dal CdA con delibera n. 8 del 27 gennaio 

2020"; 

RICHIAMATE integralmente ob relationem le motivazioni a supporto della anzidetta proposta del 

Sovrintendente, R.G. proposte di Deliberazione n, 70/2020, al cui contenuto si rinvia; 

CONDIVISO e fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta de quo; 

VISTI i pareri, tecnico e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio competente; 

VISTI: 

- la legge istitutiva, l.r. n. 4/1995

- lo Statuto dell'Ente

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.

- - il D.D.G. n. 2201/S8 del 07 ottobre 2020 con il quale l'Organo tutorio ha approvato il bilancio

pluriennale 2020/2022;

A maggioranza di voti, con il voto contrario del cons. Ministeri 

DELIBERA 

1. la narrativa si intende qui integralmente riportata e forma parte integrante e sostanziale del presente

dispositivo;

2. di approvare la proposta del Sovrintendente n. 43 in data 12.11.2020, che allegata al presente atto ne

costituisce parte integrante e sostanziale, e, per l'effetto, approvare il testo delle Statuto nella stesura

allegata alla proposta de qua;

3. di dare mandato al Sovrintendente ed, altresì, ai responsabili di U.O. di provvedere, per quanto di

rispettiva competenza ad ogni adempimento amministrativo consequenziale all'adozione del presente

provvedimento, ivi compresa la trasmissione all'Organo tutorio;

4. disporre a cura dell'Ufficio Trasparenza, la pubblicazione della presente deliberazione nel sito

istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n.

33/2013 e ss.mm.ii ..

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

F.to  li Sovrintendente 

Avv. Gianfranco Scoglio 

Il Presidente 

Dott. Orazio Miloro 








