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Città di Messina 
Dipartimento Politiche Culturali, Educative e Sviluppo Economico 

 

Prot. 172162  del 7 luglio 2017 

Albo Pretorio 6872  del 7 luglio 2017 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA D’USO FINALIZZATA 

ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-

CULTURALI ALL’INTERNO DI BENI DEMANIALI 

 

 

PREMESSA 

Lo Stretto di Messina, proprio per la sua strategica posizione geografica, è stato nel 

corso dei secoli un avamposto cruciale nei flussi commerciali e militari di tutto il 

Mediterraneo. A retaggio delle varie dominazioni, che storicamente si sono susseguite 

sul territorio della città di Messina, sono ancora oggi presenti numerose fortificazioni 

che dalle zone collinari si affacciano su panorami mozzafiato. Lo Stretto è sempre stato 

crocevia di popoli e possibile sbarco di dominatori che, dai greci, passando per i 

romani, arabi, normanni, angioini fino ad arrivare al periodo Umbertino, hanno lasciato 

nelle fortificazioni un segno indelebile che oggi rappresenta un fondamentale elemento 

di valorizzazione turistica e conseguente incremento di sviluppo economico con 

ricaduta sull’intero territorio comunale. 

In questa prospettiva si evidenzia che l’Assessorato alla Cultura ha dato indirizzo al 

Dipartimento Politiche Culturali ed Educative – Sviluppo Economico del Comune di 

Messina di volere valorizzare e portare a fruizione della collettività i beni demaniali di 

Forte Gonzaga e di Forte Ogliastri che l’Agenzia del Demanio ha dato in consegna 

all’Amministrazione Comunale di Messina, nelle more del perfezionamento dell’atto di 

concessione, al fine della tutela, salvaguardia e riqualificazione del bene, e per 

consentire la pubblica fruizione mediante la realizzazione di attività socio-culturali, 

artistiche e di promozione turistica.  
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OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Gli immobili oggetto della presente procedura sono:  

 FORTE GONZAGA – sito in località Montepiselli (limitatamente all’area 

esterna); 

 FORTE OGLIASTRI – sito in località salita Ogliastri. 

La concessione temporanea dell’utilizzo del bene demaniale può essere richiesto 

per un periodo non superiore a 15 giorni. 

MODALITÀ E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il Dipartimento Politiche Culturali ed Educative – Sviluppo Economico del Comune di 

Messina intende coinvolgere associazioni e fondazioni senza fini di lucro alle quali 

concedere in uso i beni immobili dell’Agenzia del Demanio per lo svolgimento di attività 

socio-culturali, artistiche e di promozione turistica. 

La concessione d’uso è finalizzata alla realizzazione di un evento culturale/attività 

formative didattiche che permetta l’apertura alla pubblica fruizione e la migliore 

valorizzazione oltre ad assicurarne la corretta conservazione. 

I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda di utilizzo compilando 

l’allegato modulo che deve essere consegnato a mano all’URP del Comune di Messina 

o trasmesso alla PEC protocollo@pec.comune.messina.it. 

La domanda dovrà essere presentata 15 giorni prima dell’evento, fatti salvi gli eventi 

che comportino autorizzazioni accessorie da parte di ulteriori strutture organizzative del 

Comune (Dip. Mobilità, Corpo di Polizia Municipale) per i quali il suddetto termine è 

elevato a 45 giorni prima dell’evento, al fine di consentire l’iter procedurale previsto. 

Il richiedente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione e in osservanza delle prescrizioni 

imposte dall’Agenzia del demanio, dovrà altresì dichiarare: 

1) Che l'attività proposta non ha scopo di lucro e non prevede il pagamento di alcun 

biglietto di ingresso ; 

2) Di provvedere, nel corso dell'iniziativa ed al termine della stessa alla cura ed alla 

pulizia degli spazi interessati (incl. eventuale diserbo), consapevole che l'eventuale 

autorizzazione allo svolgimento dell'attività, essendo rilasciata da questa 

Amministrazione a titolo gratuito, risponde alla logica della cura condivisa dei beni 

comuni ed è finalizzata ad assicurare la tutela e la salvaguardia di Forte Gonzaga 

e/o di Forte Ogliastri, come richiesto a questa Amministrazione dall'Agenzia del 

Demanio - Direzione Regionale Sicilia, giusto provvedimento n. 8577 del 

17/05/2017 ; 

3) Di rispettare le seguenti prescrizioni formulate dall'Agenzia del Demanio - Direzione 

Regionale Sicilia: 

a) Le manifestazioni si dovranno svolgere esclusivamente per attività socio-

culturali, senza scopo di lucro ; 

b) Espresso divieto di eseguire opere e/o attività che possano essere in contrasto 

con altre leggi e regolamenti vigenti ; 

c) L'esecuzione delle manifestazioni dovrà avvenire solo in seguito all’ottenimento 

di tutte le necessarie autorizzazioni con particolare attenzione a quelle 
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pertinenti l'Autorità di Pubblica Sicurezza, ed a quelle riguardanti la 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali, da richiedere a cura dei 

soggetti interessati ; 

d) Le attività da realizzarsi non dovranno produrre effetti dannosi alla proprietà 

demaniale ; 

e) L'Agenzia del Demanio, in rappresentanza degli interessi facenti capo al MEF, 

è manlevata da ogni onere e responsabilità civile, penale ed amministrativa nei 

confronti di terzi, per danni di qualsiasi natura che possano derivare dallo 

svolgimento delle manifestazioni ; 

f) L'autorizzazione ha carattere autonomo ed è rilasciata ai soli fini degli aspetti 

dominicali, senza pregiudizio delle determinazioni di altri Enti cointeressati ; 

g) La stessa è subordinata alla condizione che siano fatti salvi i diritti eventuali di 

terzi utilizzatori e/o proprietari su immobili circostanti e che in via generale non 

siano in alcun modo lesi gli interessi erariali ; 

4) Di rispettare tutti gli oneri previsti dalla legge, farsi carico di eventuali altre 

autorizzazioni necessarie, assumere le responsabilità civili e penali derivanti 

dall'attività in questione ; 

5) Di accettare i termini della richiesta assumendosi ogni responsabilità derivante da 

danni a persone o cose verificatesi durante l’utilizzo dei locali. A garanzia di tali 

obblighi s’impegna alla stipula di una Polizza Assicurativa RC con massimali non 

inferiori a € 1.500.000,00 nonché polizza assicurativa a garanzia dei rischi per atti 

vandalici, furto e incendio. 

RILASCIO AUTORIZZAZIONE 

A seguito della positiva valutazione, il Dirigente del Dipartimento Politiche Culturali ed 

Educative – Sviluppo Economico provvederà a rilasciare apposita autorizzazione 

previa consegna da parte del richiedente dei seguenti documenti : 

1. Attestazione di copertura assicurativa indicata al punto 5) ; 

2. Autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e, ove necessario, dalla 

Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali; 

3. Programma definitivo e locandina dell’evento ; 

4. Eventuale richiesta di Patrocinio al Sindaco del Comune di Messina  

Il Dirigente provvederà inoltre ad informare l'Agenzia del Demanio - Direzione 

Regionale Sicilia sulle autorizzazioni rilasciate, specificandone il bene, l’utilizzatore ed 

il periodo di utilizzo. 

L’utilizzo del bene richiesto resta vincolato alla disponibilità di calendario nonchè alla 

presentazione dell’attestazione di copertura assicurativa indicata al punto 5) del 

modulo. 

Non saranno prese in considerazione domande presentate in modo difforme dal 

presente modello 

TUTELA PRIVACY 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e 

contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina. Responsabile del 
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procedimento ai sensi della Legge 241/90 è il Dirigente del Dipartimento Dott. 

Salvatore DE FRANCESCO. 

INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Messina 

www.comunemessina.gov.it nella sezione “Avvisi” del Dipartimento Politiche Culturali 

ed Educative – Sviluppo Economico, all’Albo Pretorio online e reso noto attraverso i 

social network. Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti 

all’indirizzo e-mail istruzione@comune.messina.it o al numero di telefono 090772 3452. 

Le domande dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.messina.it specificando nell’oggetto: “AVVISO 

CONCESSIONE TEMPORANEA FORTE GONZAGA/OGLIASTRI”. 

La documentazione inviata deve essere esclusivamente in formato PDF. 

RESPONSABILITÀ INERENTE AL RILASCIO DI 

DICHIARAZIONI 

La sottoscrizione delle succitate dichiarazioni, da parte dei legali rappresentanti, non è 

soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 

445/2000. 

RESPONSABILE E TITOLARE DEL PROCEDIMENTO 

Il Titolare del Procedimento è il Dott. Salvatore De Francesco, Dirigente del 

Dipartimento Politiche Culturali ed Educative – Sviluppo Economico. 

 

 
f.to Il Dirigente 

Dott. Salvatore De Francesco 
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