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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consigliare, ROSSELLINI GABRIELE, in data 19
Settembre 2019 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, alle ore 09,00 in
prima convocazione e alle ore 10:00 in seconda convocazione, giusta nota prot. 280017 del 18/09/2019
(All. 1), con i seguenti punti all’ordine del giorno:

rimodulazione regolamento Forte Ogliastri ( AGGIORNAMENTO )
L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di settembre alle ore 10:00 il Coordinatore prende atto
del foglio firma in prima convocazione della III° Commissione da cui risultano presenti i Consiglieri :
LAIMO FRANCO MARIA e PICCIOTTO GIUSEPPE come risulta dal foglio firma di I° convocazione
allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell'art.57 del Regolamento Comunale,
mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della III Commissione in I°
convocazione è da considerarsi deserta.
L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di settembre

alle ore 10,00 il Coordinatore della III

Commissione Consiliare, Consigliere Rossellini Gabriele, si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e
verifica la presenza dei consiglieri componenti della III° Commissione mediante appello nominale con il
risultato sotto elencato;

N

CONSIGLIERE

PRESENTE ASSENTE

1 BARBARO CARMELO MANUEL
(ORA MESSINA )
2 BUCALO GIOVANNI
( F.I. BELUSCONI )

X
X

3 FAMA LETTERIO
( PELORO 2023 )

X

4 FULCO LORENA VC
( DIVENTERA' BELLISSIMA B.I.)

X

5 LAIMO FRANCO MARIA vc
( P.D.R. SICILIA FUTURA )

X

6 PICCIOTTO GIUSEPPE
( PD )

X

7 ROSSELLINI GABRIELE COORDINATORE
( MOVIMENTO 5 STELLE )

X

8 DI GREGORIO MAURIZIO
(LIBERAME)

X

9 TAVILLA FRANCESCO
( GRUPPO MISTO )

X

Sono effettivamente presenti 7 consiglieri su 9 peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma di 1° convocazione allegato al presente verbale (All. 02);

Viene nominato verbalizzante il Cons. Componente : DI GREGORIO MAURIZIO
Alle ore 10:02 entra in aula il consigliere : BARBARO CARMELO MANUEL
Il coordinatore inizia a trattare l'OGD: rimodulazione regolamento Forte Ogliastri ( Aggiornamento )
Si comincia alla rimodulazione del regolamento:
Aritcolo 5 Custodia locali
La custodia
custodia dei locali è affidata al personale del comune di Messina, In caso di autorizzazione da parte
del Comune a soggetti e/o Enti terzi per l'organizzazione di eventi e/o manifestazioni , la custodia sarà a
carico degli stessi.
L'inadempienza agli obblighi da parte del personale preposto alla custodia, pulizia e sorveglianza dei locali
comporterà la revoca dell'autorizzazione in precedenza concessa. Alla fine di ogni manifestazione l'utente
dovrà farsi carico di togliere eventuali striscioni, cartelli , ecc. lasciati sul posto dai partecipanti.
L'amministrazione e il personale preposto alla vigilanza delle strutture sono esonerati da ogni
responsabilità per la custodia e la salvaguardia del materiale, degli attrezzi e degli equipaggiamenti di
proprietà degli utenti o del pubblico.

Articolo 6 Limiti Utilizzo
I ogni singola galleria espositiva, non possono sostare contemporaneamente piu persone di quelle previste
dalla vigente normativa per locali aperti al pubblico intrattenimento con spettori inferiori a 100 unità.
All'interno degli spazi è vietato:
a) fumare nei locali al chiuso;
b) introdurre oggetti o sostanze comunque pericolosi;
c) applicare oggetti o manifesti direttamente alle pareti;
d) appendere striscioni o manifesti pubblicitari se non preventivamente autorizzati per iscritto
dall'amministrazione, preventivamente autorizzati per iscritto dall'amministrazione,
purché in regola con tassa sulle pubbliche affissioni;
e) installare qualsiasi attrezzo o eseguire opere di carattere permanente , senza esplicita autorizzazione
dell'ammistrazione;
f) occupare le vie d'usicta;
g) Introdurre animali negli spazi chiusi;
Prende la parola il Coordinatore Rossellini e in riferimento al punto A) dell'articolo 6 chiede che venga
ampliato il divieto di Fumare anche nelle zone aperte del Forte.
Articolo 7 Responsabilità
L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da danni a persone o cose che
potrebbero verificarsi durante il periodo di utilizzo dei locali. Restano, pertanto, a carico dei terzi
autorizzati, eventuali risarcimenti e spese derivanti da detti danni. L'Amministrazione è altresì sollevata da
qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, derivanti dalle manifestazioni eseguite, imputabili a
inosservanza delle norme di sicurezza, al mancato adempimento di obblighi amministrativi erariali e SIAE .
A garanzia degli obblighi di cui sopra, dovrà essere esibita una polizza rischio RC di importo non inferiore
ad euro 100 mila per singolo sinistro e ad Euro 1 milione in senso cumulativo ; nonché polizza assicurativa
a garanzia dei rischi per atti vandalici , furto e incendio.
Articolo 8
Revoca Autorizzazione
L'inosservanza degli disposizioni contenute nel presente regolamento è motivo di revoca dell'autorizzione,
fatti salvi i risarcimento dei danni arrecati.
Articolo 9
Disposizioni Varie
Non è ammesso alcun utilizzo gratuito della struttura , savlo per eventi organizzati dal Comune di Messina e
del Comitato Tecnico Scientifico.
E' Consentito, nei limiti di utilizzo autorizzati, lo svolgimento di attività commerciali purché accessorie a
manifestazioni di particolare rilievo culturale e sociale. Sono comunque consentite cerimonie private, previa

specifica richiesta che contenga una minuziosa descrizione della stessa.
Nel caso di istanza di utilizzo da parte dei soggetti privati finalizzata all'organizzazione di matrimoni civili,
feste o al altri eventi pubblici.

Alle ore 10,41 lascia l'aula il Consigliere : BUCALO GIOVANNI
Alle ore 10.50 non avendo nient'altro da verificare viene chiusa la commissione.

Il Consigliere Verbalizzante
F.to DI GREGORIO MAURIZIO

Il Coordinatore III Commissione
F.to Rossellini Gabriele

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 14/10/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n. 280017 del 19/09/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:00, del giorno 19/09/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:00, del giorno 19/09/2019;

