
INTERPELLANZA

N.0000 – Chiarimenti in ordine alla grave situazione finanziaria 
dell'Ente autonomo Regionale ”Teatro Massimo Vincenzo Bellini” di 
Catania.

Al Presidente della Regione e
 all'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo

Premesso che

Il Teatro Bellini rappresenta una delle più importanti realtà 
culturali della città di Catania e della Sicilia Orientale, 
affermandosi da sempre nello scenario musicale Siciliano come una 
vera e propria istituzione, caratterizzata da un'offerta artistica
di altissimo livello.

Da notizie di stampa e da un confronto con alcuni esponenti 
dell'Ente si evince la mancata erogazione di buona parte del 
finanziamento. Ad oggi, infatti, risultano essere stanziati, 
complessivamente, meno di 4 milioni da parte della Regione, a 
fronte di un contributo previsto nel bilancio 2013 di 14,4 
milioni.

Considerato che

La mancata erogazione del contributo ha portato ad un notevole 
ritardo nel pagamento degli stipendi dei musicisti e dell'intero 
organico funzionale;

molte sono state le proteste, le manifestazioni e le riunioni 
tenute dai lavoratori e dai sindacati per portare all'attenzione 
della politica la grave crisi economica che sta attraversando il 
teatro;

nessuna risposta è giunta dall'amministrazione Regionale, che si è
limitata a muovere deboli e generiche accuse sulla cattiva 
direzione dell'Ente Lirico, senza proporre nessuna alternativa 
efficace alla presunta gestione politica-clientelare di 
quest'ultimo;

Invece di trovare una soluzione concreta si è proceduto ad un 
commissariamento che ad oggi non ha portato a nessun risultato o 
ad una svolta significativa;

allo stato attuale è compromessa buona parte della produzione 
artistica della stagione, con grave nocumento non solo dei diretti
interessati ma di tutta la cittadinanza Catanese e dell'immagine 
della Sicilia agli occhi del settore musicale Nazionale e 
Internazionale.

Per Sapere



Quali siano i motivi reali della mancata erogazione delle somme 
spettanti al Teatro Massimo Bellini.

Quali azioni intenda intraprendere l'Assessore per evitare gli 
sprechi dell'Ente Lirico, più volte da lei denunciati, e per 
garantirne una gestione più accorta.

Se non ritengano opportuno nominare immediatamente il cda, in modo
da garantire il ripristino delle normali attività del Teatro.

CIANCIO -  CAPPELLO  -  CANCELLERI  -  CIACCIO  -
           FERRERI - FOTI - LA ROCCA - MANGIACAVALLO -  PALMERI

           - SIRAGUSA - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO


