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Concessione demaniale Forte Ogliastri: sopralluogo stamani
dell’Assessore Caruso

Sopralluogo stamattina a Forte Ogliastri dell’Assessore Enzo Caruso accompagnato dall’arch. Gianfranco Scipilliti, insieme all’arch. Guglielmo Pirrone ed al perito Salvatore Ragazzi della Soprintendenza, per una ricognizione dello stato dei luoghi e delle aree di pertinenza del Forte, finalizzato alla regolarizzazione della concessione demaniale della struttura da parte dell’Agenza del Demanio. Il
Comune, si impegnerà quindi al ripristino dei locali, degli spazi e dei camminamenti esterni e al rifacimento del palcoscenico e alle gradinate fronte mare. “Una volta formalizzata la concessione –
dichiara l’Assessore Caruso – il Forte tornerà a vivere mediante un protocollo di condivisione con
Associazioni del terzo settore, per garantirne la vigilanza, la manutenzione e fruibilità, con l’organizzazione di eventi musicali, teatrali e sportivi, mostre, intrattenimento e animazione”.
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Domani in Piazza Unione Europea presentazione delle auto
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elettriche da competizione

Domani, giovedì 21, alle ore 11, in Piazza Unione Europea, si svolgerà la presentazione delle auto
elettriche da competizione che parteciperanno alla Smart e-cup in programma durante l’e-motorshow di Messina. L’evento, organizzato da ATM S.p.A. al PalaRescifina il 22-23-24 ottobre, vedrà la
partecipazione di piloti di rilievo e numerosi ospiti a sorpresa. Le auto, dopo la sosta in Piazza
Unione Europea, attraverseranno le vie del centro per fermarsi a Piazza Cairoli prima di raggiungere il PalaRescifina. Testimonial della manifestazione sarà Giancarlo Fisichella, che si esibirà con
vetture di prestigio. Tra i piloti ci sarà anche il messinese Antonio Ricciari, il primo siciliano che
parteciperà alla Parigi-Dakar nel 2022, ma anche il blogger Marchettino, Toto Riolo, Nucita e Bepi
Bosurgi che si sfideranno per ottenere il miglior tempo in pista. Numerosi ospiti d’eccezione come
Salvo La Rosa e gli atleti della nazionale italiana e paralimpici Antonio Trio, Carolina Costa e Maria
Andrea Virgilio. Alla competizione delle auto elettriche si aggiungeranno anche le esibizioni di vespe, auto d’epoca, vetture da rally e monoposto formula.
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Avvisi per gli operatori del turismo
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L’Assessore al Turismo Enzo Caruso rende noto che sono stati pubblicati dal Ministero del Turismo
due “Avvisi pubblici per l’assegnazione ed erogazione di contributi destinati al ristoro di agenzie di
viaggio, tour operator e strutture turistico-ricettive“. Gli avvisi ed i successivi atti sono disponibili
sul sito istituzionale: www.ministeroturismo.gov.it
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Prorogato il divieto di transito veicolare in un tratto di strada a
Salice

È prorogato a venerdì 22 il provvedimento viario adottato per consentire i lavori di completamento
di un muro di sottoscarpa in gabbioni in contrada Cacarà a Salice. Pertanto sino a venerdì 22 sarà
interdetto il transito veicolare in un tratto della strada, provvedendo alla collocazione di segnaletica
di preavviso di strada chiusa al transito e di indicazione dei percorsi alternativi. Dovrà essere garantito, in sicurezza, il regolare svolgimento del transito pedonale e l’ingresso a tutti gli accessi ivi insistenti.
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Oggi alle ore 13 nuova seduta di Consiglio comunale

Oggi, mercoledì 20, alle ore 13, il Consiglio comunale si riunirà in seduta ordinaria per proseguire
l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) regolamento di regolarità tributaria; 2) regolamento riscossione coattiva entrate comunali; 3) ratifica deliberazione di
Giunta comunale n. 474 del 24/08/2021 avente ad oggetto “variazione urgente Bilancio di Previsione finanziario 2021-2023 ai sensi dell’art. 175 c. 4 TUEL”.
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