
OGGITTO: Atto de<;laratqrio di recesso .ex art._ 24_comma _2_c.c. _della _Città_Metropolitana _di Messina,. nonché.di 
esclusione_ ex_ art._24 comma_ 3 _e.e. del . Comune di_ Messina _dalla _compagine_ fondativa della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia. 

DELIBERA n. 05 del 3 giugno 2020. 

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di giugno, su premessa e proposta del Segretario Generale della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

doti. Bernardo CAMPO, nominato dall'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo giusta O.A. n. 
03/Gab del 20.02.2020 e successivo O.A. n. 09/Gab del 13.05.2020: 

• VISTO l 'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante " Trasformazione enti lirici, sinfonici e comitato 
Taormina arte"; 

• VISTO il D.D.G. n. 1011/S.8 del 19 maggio 2017, con il quale l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello 
Spettacolo ha approvato ai sensi dell'art. 35, comma 1 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il verbale di 
trasformaz.ione del 11Comitato Taormina Arte" in "Fondazione Taormina Arte Sicilia", unitamente al relativo 
Statuto; 

• VISTO lo Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

- CONSIDERATO che l'art. 6 dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia individua quali componenti della 
compagine fondativa il Comune di Taormina, il Comune di Messina, la Città Metropoli tana di Messina, 
nonché di diritto la Regione Siciliana che, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e 
successive modifiche ed integrazioni, concorre alla formazione del relativo patrimonio; 

- VISTO il D.D.G. n. 1556/TUR dell'11 giugno 2019 con il quale la Fondazione Taormina Arte Sicilia e stata 
riconosciuta quale persona giuridica, e consequenzialmente disposta l'iscrizione al Registro delle persone 
giuridiche della Regione Siciliàna; 

• VISTA la nota prot. 22233 del 12 luglio 2019 con la quale la Città Metropolitana di Messina ha comunicato il 
recesso dalla compagine fondativa della Fondazione Taormina Arte Sicilia a seguito di emanazione 
dell'apposito decreto sindacale n. 110 del 27 giugno 2019 e della successiva presa d'atto, avvenuta da parte 
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano giusta deliberazione n. 19 del 9 luglio 
2019; 

- VISTA la del ibera n. 645 del 30 novembre 2018 con la quale la Giunta Comunale di Messina ha disposto "il recesso 
unilaterale della partecipazione del Comune di Messina dalla Fondazione Taormina Arte Sicil ia". 

• VISTA la deliberazione n. 576 del 3 dicembre 2019 con la quale il Consiglio Comunale di Messina ha respinto la 
proposta di deliberazione n. 92 del 14 giugno 2019 di presa d'atto della delibera di Giunta Comunale n. 645 
del 30 novembre 2018. 

- VISTA la nota prot. n. 383 del 27 dicembre 2019 con la quale la Fondazione Taormina Arte Sicilia ha provveduto a 
relazionare all'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, le problematiche relative 
alla permanenza della Città Metropolitana di Messina e del Comune di Messina nella compagine fondativa; 

- VISTO il O.A. n. 3/Gab/TUR del 20 febbraio 2020, con il quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo ha proceduto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicilia, alla 
nomina di un Commissario Straordinario al fine di assicurare la gestione ordinaria dell'attività, la revisione 
complessiva dello Statuto e le consequenziali procedure per la composizione e l'insediamento degli Organi, 
secondo quanto previsto dalle norme statutarie; 

- CONSIDERATO che, al fine di poter procedere al corretto insediamento degli Organi statutaria mente previsti, occorre 
procedere alla revisione complessiva dello Statuto della Fondazione Taormina Arte Sicil ia, previa adozione 
degli atti necessari per la definizione dei rapp0<ti con i soci fondatori che hanno manifestato la volontà di 
recedere dalla com pagine fondativa; 

- VISTA la nota prot. n. 54 del 13 marzo 2020 con la quale la Fondazione Taormina Arte Sicilia ha invitato 
l'Amministrazione Comunale di Messina a voler riconsiderare il contenuto di cui alla delibera Giunta 
Comunale n. 645 del 30 novembre 2018, provvedendo ad individuare un bene da conferire al fondo di 
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dotazione indisponibile d, cui all'art S dello Statuto; 

• VISTA la nota prot. n. 86 del 27 aprile 2020 con la quale la Fondailone Taormina Arte Sicilia, in conside<azione del 
mancato riscontro da parte dell'Amministrazione Comunale di Messina alla nota prot n. 54 del 13 marzo 
2020, ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artL 7 e segg, della legge 7 
agosto 1990, n. 241, per l'applicazione delle misure previste dall'art. 24, comma 3 e.e. riguardanti 
l'esclusione del Comune di Messina dalla compagine fondativa per •gravi motivi" relativi al mancato 
conferimento dei beni al fondo di dotazione indisponibile di cui alran. 5 dello Statuto; 

• CONSIDERATO che con la suddetta nota prot. n. 86 del 27 aprile 2020, notificata In pari data all'Amminist razione 
Comunale ed ai componenti del Consiglio Comunale di Messina, è stato assegnato ai sensi dell'art. 2, 
comma 2 della legge n. 241/1990, ,I termine cli trenta giorni per la conclusione del procedimento 
amministrativo di esclusione ex art. 24, comma 3 e.e. del Comune di Messina dalla compagine fondativa; 

• VISTO il O.A. n. 9/Gab/TUR del 13 maggio 2020, con Il quale l'Assessore regionale per il Turismo, lo Sport e lo 
Spettacolo ha prorogato l'incarico al Commissario Straordinario nominato giusta O.A. n. 9/Gab/TUR del 20 
febbraio 2020; 

• PRESO ATTO che Il termine assegnato alYAmministrazione Comunale ed ai componenti del Consiglio Comunale di 
Messina giusta nota prot. n. 86 del 27 aprile 2020 risulta scaduto in data 27 maggio 2020 e che, a tal fine, 
non risulta presentata alcuna osservazione ostativa alla conclusione del procedimento avviato per 
l'esclusione ex art 24, comma 3 e.e. del Comune di Messina; 

- RITENUTO di dover adottare il presente atto declaratorio di recesso ex art. 24 comma 2 e.e. della attà Metropolitana 
di Messina, none~ di esclusione ex art. 24 comma 3 e.e. del Comune dì Messina dalla compagine fondativa 
della Fondazione Taormina Arte Sicilia; 

• CONSIDERATO che la fuoriuscita della Città Metropolitana d, Mess,na e det Comune d i Messina dalla Fondazione 
Taormina Arte Sicilia non comporta l'adoilone di alcun prowedimento ex art. 27 e.e., attesa la permanenu 
nella compagine fondatlva del Comune di Taormina e della Regione Siciliana che, ai sensi dell'art. 35 della 
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, concorre alla formazione det 
relativo patrimonio; 

per quanto sopra indicato, 

D ELIBERA 

1. DI PRENDERE ATTO delle misure adottate dalla Ottà Metropolitana di Messina al sensi delYart. 24, comma 2 e.e., 
riguardanti il recesso dalla compagine fondativa della Fondazione Taormina Arte Sicilia. 

2. DI PRENDERE ATTO della conclusione del procedimento awiato giusta nota prot. n. 86 del 27 aprile 2020 
riguardante resdusione, ai sensi dell'art. 24, comma 3 e.e., del Comune di Messina dalla compasine fondativa della 
Fondazione Taormina Arte Sicilia per "gravi motlv,• riguardanti il mancato conferimento dei beni al fondo di 
dotazione indisponibile dì cui all'art. 5 dello Statuto. 

3. DI DICHIARARE, ai sensi di quanto deliberato con i precedenti punti 1 e 2 del presente atto, la fuoriuscita della 
Città Metropolitana di Messina e del Comune di Messina dalla compagine fondativa della Fondazione Taormina 
Arte Siòlia. 

4. DI CONFERIRE al Segretario Generale della Fondazione Taormina Arte Sicilia ogni più ampia facoltà per la 
predisposizione degli atti consequenziali alYadozione della presente delibera, ivi compresa la relativa trasmissione 
alla Città Metropolitana di Messina, al Comune di Messina, al Comune di Taormina ed alYAssessorato regionale del 
Turismo, dello Sport e dello Spettacolo. 

5. DI DISPORRE, la pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del sito istituzionale della Fondazione 
Taormina Arte Sicilia. 

Awerso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdiilonale ammlnistrabvo nei modi e nei tempi previsti dalle 
vigenti disposizioni di legge. 

f. to IL SEGRETARI O GENERALE 
(Antonino PANZERA) 
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f. to IL COMMISSARI O STRAORDINARIO 
(Bernardo C/\MPO) 


