
CITTÀ. DI MESSINA 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n° 420 del 02/12/2022 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL 
BENE DEMANIALE TN CONCESSIONE DENOMINATO " FORTE OGLIASTRI". 

L'anno duemilaventidue il giorno due de/mese di Dicembre alle ore 14,00 e sino alle ore 14,30 nella Sala 

delle Adunanze del Comune, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti Presenti 

1. BASILE FEDERICO Sindaco 	SI 6. CARUSO VINCENZO Assessore SI 

2. MON DELLO SALVATORE V. Sindaco 	SI 7. FINOCCHIARO MASSIMO Assessore SI 

3. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore 	SI 8. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

4. CAMINITI FRANCESCO Assessore 	NO 9. PREVITI CARLOTTA Assessore NO 

5. CANNATA LETTERIA Assessore 	SI 1 0.CICALA ROBERTO Assessore SI 

Partecipa per la sola verbalizzazione ai sensi dell'art. 189 dell'O. R. EE. LL. il  Vice Segretario Generale 

Doti. Salvatore De Francesco  

GIUNTA COMUNALE ' 



PRE1(  

Vista la proposta n. 606 del 30/11/2022 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma 1, dell'art.] della L .R. 11.12.1991, n°48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. Non è munita de/parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale de/provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

5Thl 
DELIBERA 	 (- 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione,  

La Giunta Comunale, con votazione unanime, 
dichiara il presente atto urgente ed 
immediatamente esecutivo ai sensi del 
20  comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91. 



COPIA 
L 	 

Firmato 
L'Assessore alla Valorizzazione e Promozi6ne Patrimonio Fortificato 

Dott. Vince ho C ruso 

CITTA' Di MESSINA 
Proto.  N. 34 3 6 40 	del 30 Nov 2022  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.  ‘D6  DEL 30 NOV.  2022  
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL BENE 

DEMANIALE IN CONCESSIONE DENOMINATO "FORTE OGLIASTRI". 

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI 

PROPONENTE: 
IL VICESINDACO/ASSESSORE AL PATRIMONIO CULTURALE 	 i 

	

Firmato/ 	r  
, 	. Vicesindaco/Assessore al Patrinioni Culturale 
AP, 

 
Dott.  Arch.  Ing. Salvatore  Mon  o 

\,?t, 	 I 	/ 	( 
('1 , 

L?Ag ESSORE ALLA CULTURA DOTT. VINCENZO CARUSO i ; ço 

Riservato alla Ragioneria 
Generale 

Riservato al Dipartimento 
Servizi Tecnici 





_ PREMESSO CHE: 

L'immobile denominato Forte Ogliastri è identificato catastalmente al foglio 102 particella 3250 del 
comune di Messina ed è stato dichiarato, con Declaratoria prot. 2682 del 14/11/1989, di interesse Storico 
ed Architettonico particolarmente importante ai sensi degli Artt. 1, 2 e 4 ex Legge 01/06/1939 n.1089 e 
dell'Art.2 ex Legge Regionale 01/08/1977 n.80, quindi sottoposto alle prescrizioni di tutela contenute nelle 
predette leggi. 

Il Comune di Messina ha redatto nell'anno 2002 il progetto per "Lavori di manutenzione e Restauro del 
Forte Ogliastri" autorizzato con Soprintendenziale del 09/09/2002 prot. 4051 e nell'anno 2006 "Perizia di 
variante e suppletiva del progetto per Lavori di manutenzione e Restauro del Forte Ogliastri" autorizzati 
con Soprintendenziale del 25/07/2006 prot. 1465. 

Successivamente nell'anno 2006 è stato redatto il "Progetto per il recupero ambientale ed attrezzaggio del 
parco esterno del Forte Ogliastri" autorizzato con Soprintendenziale del 31/01/2007 prot. 3582, la cui 
regolare esecuzione è stata certificata in data 05/12/2008. 

Con determinazione commissariale n. 693 del 22 aprile 2004 l'Amministrazione comunale ha approvato il 
complemento di programmazione  URBAN  Italia città. di Messina con tutti i suoi allegati in cui alla misura 
2.3. del complemento di programmazione è stata prevista l'attivazione di un incubatore urbano a Forte 
Ogliastri, previo restauro della struttura, finalizzato anche alla riscoperta delle tecniche di artigianato totale, 
all'esposizione storica/etnografica all'organizzazione di appuntamenti creativi ed aggregativi ed alla 
comunicazione con azioni riguardanti il programma; 

Con contratto del 2 agosto 2005, in seguito ad autorizzazione n. 40337/212/47 del 16 luglio 2005, è stata 
ssa al Comune di Messina, da parte dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, per la durata di 6 

(sdi 

	

	i. con inizio dal 22 dicembre 2004 e termine in data 21 dicembre 2010 l'area demaniale "ex Forte 
ri" 

po Lavori di recupero del Forte e i lavori di recupero ambientale e attrezzaggio del Parco esterno del 
e sono stati eseguiti e collaudati; 

VISTO CHE: 

Il Comune di Messina, avendo intenzione di regolarizzare la concessione, con nota prot. 0267829 del 
04/10/2021 indirizzata all'Agenzia del Demanio avente oggetto la "Regolarizzazione della Concessione del 
Forte Ogliastri", ha confermato la volontà di voler dare continuità all'uso del Forte, prevedendo ulteriori 
investimenti per il 'rifacimento delle gradinate esterne del teatro e di alcune aree di pertinenza fronte mare. 

Con nota datata 10/11/2021 l'Agenzia del Demanio —Direzione Regionale Sicilia — ha chiesto il parere alla 
Sovrintendenza di Messina per il rilascio della concessione in uso preliminarmente a titolo oneroso, da 
convertire in futuro a titolo gratuito in funzione della realizzazione di investimenti di restauro, 
rifunzionalizzazione e valorizzazione turistico-culturale in favore del Comune di Messina ai sensi dell'art. 
57 bis del D.Lgs. n. 42/04 ss.mm.ii; 

La Sovrintendenza di Messina con la nota prot. n. 25606 del 17/11/2021 integrata con la nota prot. n. 
27427 del 15/12/2021 ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla concessione in uso dell'immobile 
sopra individuato; 

Con le note sopra citate, la Soprintendenza di Messina comunica che è stato autorizzato, ex art. 21 c.4 del 
D. Lgs. n.42/04, il progetto per i lavori di "Manutenzione area spettacoli e relativi percorsi a Forte 





Ogliastri" presentato dal Comune di Messina, ai fini di consentire una destinazione d'uso a scopo sociale e 
culturale che testimonia l'interesse dell'amministrazione a valorizzare il monumento per renderlo fruibile 
alla collettività; 

CONSIDERATO CHE: 

Con Delibera del 22/04/2021 la Giunta Comunale ha approvato gli schemi di protocollo d'Intesa e accordo 
attuativo con l'Agenzia del Demanio per l'avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla 
"dismissione, razionalizzazione nonché alla valorizzazione, anche a rete, di immobili pubblici di grande 
pregio storico artistico, situati lungo la costa e lungo itinerari storico — religiosi e ciclopedonali, per 
favorire il turismo lento, la scoperta di territori e destinazioni minori attraverso la mobilità dolce del 
territorio di Messina" ai sensi  dell  'art. 15 L. n. 241/1990; 

In data 28/06/2021, è stato firmato il suddetto protocollo d'intesa tra il sindaco  on.  Cateno De Luca e il 
Direttore Generale dell'Agenzia del Demanio di Palermo dott Vittorio Vanzini; 

Con D.D.G. n° 290 del 7 febbraio 2022 la REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO BENI CULTURALI 
ED IDENTITA' SICILIANA -DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED IDENTITA' 
SICILIANA - SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI ha autorizzato l'Agenzia del Demanio — 
Direzione Regionale Sicilia — ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. alla concessione in uso a 
titolo oneroso in favore del Comune di Messina del compendio demaniale denominato Forte Ogliastri in 
conformità al parere reso dalla Soprintendenza di Messina contenente le seguenti prescrizioni: 

-  il Comune di Messina proceda all'esecuzione degli interventi di cui alla autorizzazione prot. n. 
37337N.060.100 del 13/12/2021 e garantisca l'apertura per la pubblica fruizione del bene; 
- l'area del Forte dovrà essere coperta da impianto di video-sorveglianza, e comunque dovrà essere 
garantita la sicurezza e la conservazione del bene; 
- dovrà essere predisposto un progetto di fruizione degli spazi suddividendoli in aree funzionali: per il 
riposo, lo sport, la cultura, i servizi che dovranno essere mantenute in efficienza; 
- il comune di Messina, possessore/detentore, dia idonea garanzia riguardo sia la conservazione del bene, 

\77  sia sulla sua destinazione d'uso a scopo sociale e culturale, che nell'atto di concessione dovrà essere 
circostanziatamente specificata, evitando dizioni tautologiche; 

./!Ì* - all'interno dell'area del Forte siano presenti servizi igienici e servizi essenziali per i fruitori; 

t 	
- entro la scadenza del primo periodo di concessione, il Comune di Messina predisponga e proceda 
all'appalto di un intervento organico di restauro conservativo e di valorizzazione che testimoni l'interesse 
dell'amministrazione di valorizzare il monumento individuando le finalità che si intendono raggiungere; 
- la concessione sia rilasciata per un periodo massimo di anni sette rinnovabili; 
- il Comune di Messina dovrà depositare presso la Soprintendenza di Messina completa documentazione 
fotografica dello stato dei luoghi alla data della consegna; 
- resta implicita ogni competenza istituzionale della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina. 

RITENUTO DI: 

Dare seguito alle richieste tratte da Decreto regionale n. 290 del 07-02-2022 di concessione in uso del Forte 
Ogliastri — Messina indicando le linee di indirizzo per garantire la conservazione, la fruizione pubblica del 
bene e la gestione in coerenza con la destinazione d'uso a scopo sociale e culturale tracciata già col Piano  
URBAN,  che caratterizzava il Forte come "Incubatore Urbano" con l'obiettivo di coinvolgere Scuole, 
parrocchie e Associazioni del quartiere nella cogestione dei servizi e delle attività. 

SI PROPONE 

1. PRENDERE ATTO delle prescrizioni dettate dal Decreto regionale n° 290 del 7 febbraio 2022 per la 
concessione in uso in favore del Comune di Messina del compendio demaniale denominato Forte 
Ogliastri in conformità al parere reso dalla Soprintendenza di Messina per le azioni di conservazione, 
valorizzazione e gestione del bene avendo già eseguito l'intervento di restauro conservativo con i fondi  
Urban  Italia Città di Messina nel 2008; 





2. DARE MANDATO al Dipartimento comunale Servizi alla Persona, al fine di riprendere il programma 
di valorizzazione della struttura, ad emanare una manifestazione di interesse per la stipula di un 
programma di cogestione degli spazi con Associazioni di Volontariato di respiro nazionale per la 
fruizione degli spazi del Forte da parte di Famiglie, Associazioni, Enti del Terzo settore, Artisti e, in 
generale, da parte della collettività, con organizzazione di eventi culturali, sportivi, e per il tempo 
libero; 

3. DARE MANDATO al Dipartimento Servizi Tecnici, a provvedere alla predisposizione di un 
intervento di recupero del parco Giochi e del parco circostante, di ripristino dei percorsi esterni, di 
installazione di un impianto di videosorveglianza, di rifacimento delle gradonate e del piano di 
calpestio del Teatro all'Aperto, e al recupero della sala a vetri e dell'ambiente destinato al  catering,  
mediante progetto approvato dalla Soprintendenza. 

4. DARE ATTO che la fruibilità degli ambienti sarà assicurata secondo le seguenti destinazioni d'uso: 
D LE SALE saranno destinate ad ospitare le attività delle Associazioni del Terzo Settore e dalla 
Messina  Social  City: laboratori, incontri, mostre, esposizioni; 
D AMBIENTI COMUNI: Servizi igienici, Cappella, saletta riunioni, Sala a vetri, ambiente per 
cucina e  catering;  
D SPAZI ESTERNI da adibire ad attività all'aperto e sportive: piazza d'armi, terrazza 
panoramica, parco e parco giochi; 
D TEATRO ALL'APERTO per 300 posti a sedere: a disposizione per attività artistiche teatrali e 
canore. 

firmato 
il Responsabile dell'istruttoria 
f 	Vito Leotta 

N 
o  

firmato 
Il Dirigente 

Ing. Antonio Amato 

Pareri della Soprintendenza; 

2. Protocollo di intesa del 28/06/2021; 

3. D.D.G. n° 290 del 7 febbraio 2022. 
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Uniti Operativa 2 
Se;eione per i Beni Atrivitettonicie Storico AttiStiei 

6+' 

Mft4UTA 
•RtPUBOKA ITALIANA 

REGIC)NE Sia IANA 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'identità Siciliana, 

Soprintendenza per i Beni q41t4r4i:e.-Aiul*(41 
Viale Boccetta '38-481:21 Messina 

tel +3909036746411 *4739 090363589, 
www..regione.sidia.itZlien4tilturali/Soprime 

PEC:sopriineOcertimiiliteione.Sicilia.it • 

F'rot 	CO 2-5 g-0/6-  del 	17 NOV.  
Rif.  prot. n. 	 del 	  

Allegati rt. 	  
OGGC170: Comune di Messina — procediment0 per la concessione del bene dernaniale denominato Forte 

Ogliastri identificato catastalmente al foglio 102 particella 3250. 

All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e E.S. 
Dipartimento Servizio tutela 
clipartiinento.beni.culturali@certma i 1.regione.sicila  .it   

AGENZIA DEL DEMANIO .= Direzione Regionale 
Sicilia - Servizi territoriali palermo 2 - Ing. Pietro 
'Ciolino- dre sicilia@pce.agenziademanio.it' 

Al Sindaco del Comune di Messina 
prot000llo@pec,comune.messina.it   

ed Architettonico particolarmente importante ai s 	deii Arti. 1, 2 e 4 ex Legge 01106/1939 n,.1089 e 
del l'Art.2 ex Legge Regionale 01/08/1977 ,n.80/qtr 	sottoposto alle prescrizioni di tutela contenute nelle 
predette leggi. 	 • , 

Agli atti, di questa Soprintendenza risulta che il Comune di Messina ha redatto nell'anno ,2002 progetto 
per 'Lavori di manutenzione e Restauro dei Fortqpgliagii" autorizzato con Soprintendenziale del 09/09/2002 
-prot. 4051 e nell'anno 2006 "Perizia di variante e' suppletiva del progetto per Lavori di manutenzione e 
Restauro del Porte Ogliastri" autorizzati cori Soprintendenziale del 25/07/2006 prot. i 465. 

Successivamente nell'anno 2006 è stato redatto il "Progetto per il recupero ambientale ed attrezzaggio 
del _parco esterno del Forte, Ogliastri" autorizzato con Soprintendenziale del 31/01/2007 ,prot. 3582, la 'cui 

'regolare esecuzione e, stata certificata in data 05/12/2008. 
- 	Il Comune di Messina nota del 04/1012021 prot. 0267829 'Regolarizzazione della Concessione del Forte 
'6g/iastrirl'i  ha confermato la volontà di  voter  dare continuità all'uso del Forte, prevedendo ulteriori investimenti 
per il rifacimento delle gradinate esterne del teatro e di alcune aree di pertinenza fronte mare. 

Con "s0pra !luogo dei 20/0/2021 condotto da questa Soprintendenza e dall'Aintninistra,zione Comunale  
iii  Messina, si è constatato che il Forte, oggetto dei precedenti interventi, oggi versa in condizioni di semi 
abbandono. Il comune ha intenzione di regolarizzare la ,,concessione con l'Agenzia del Demanio, al fine di 
procedere alla manutenzione necessaria per consentire l'uso del bene per la fruizione pubblica. 
Rime. 	Arch.  CuglieInTo  Pirrone  IstrOltore DIL SaIvAtore Ras,4.I 

.. 
C+PR S 3.19 dei 28/02/2012, dURS na4 60106/04,2012  

Adozione 	Ritardo , 	..., • „?....., Ufficio Relazrora  an,  0 Pubbitco(URP'i—urpsopritne@rog,ronosioilfa,it 
. 	 Respartsa614:  Arch.  Antonino Ganoaesa 

Stanih 	426 	Piano 	r 	Tal, 	090-36746420 	, giario e giotoi riiiviinanto 	Curno, oro 9.30-1230 ma rao,Iiidi °re 9.30-12.30 o 1S,30 — 17,30 
.4.. „ 	. 

f,rotAnt.n, 	 da! 	  

Con nota prot. n. 17750 del 10/11/2021 trasmessa con pec del 10/11/2021 ore 12:56 assunta al , 	, 	 , 
protocollo di questa Soprintendenza il 11/1 1/2021 al n. 0025145, l'Agenzia del Demanio ha 'richiesto' il parere - 
in merito al rilascio della concessione, visto quanto previsto da , D.Lgs. 42/2004 e sSxtrri.ii., per la stipula 

, dell'atto di concessione al „Comune di Messina.  
, 

Si premette che l'immobile denominato Forte ogliastri, identificato catastalrnente al foglio 102 particella f 	• 	 , 
3250 del comune di Messina, è stato dichiarato ton Deelaratoria prot. 2682 del 14/11/1989 di interesse Storico , 	 , 	, 	.. 

• Responsabie procadirratnto 	ing, 3alvatore -40p 

Stanza 	3 	Piano 	,r 	• te', 

_ 	o, 	  dtt 	  



Fiaeubblic.a Italiana 
'Regione Siciliana 

Dipartimento dei Beni Culturali e  deli  !dentlta Siciliana 
Soprintendenza Beni Culturali e ArObieniall di.Messina 
' 	• 'Unite odepatilia per' i'Berti.  Architettonici 

Seguite1Oidriti' . 
	 foglio e 2 

'''considerazione di quanta risulta agi; atti di questa. . SoPrintehdenza ed all'ispezione 'svolta il .  
20/10/2621, si propone al superiore AsSessorato'l?egine.le dei peni Culturali e I.S. - Dipartimento Servizio 
Tutela di accordare il nulla asta per la concessione (.14i .iSehe s  demaniale denominato Forte Ogliastri' identificato 

catastalMente al' foglio 102 particella. 3250 al - comunedi Messina ai sensi 'dell'Art. 57 bis del  Digs.  42/2004 e 

S5. 	. il., a condizione che:: 	 . 
- il Comune di Messina, stipulata la •-concessione, •proceda immediatamente all'esecuzione degli 

interventi Urgenti; di messa in situreiza, pulizia e quaitaltro necessario per rendere accessibile, il bene perla 
fruizione pubblica, garantendo l'apertura ai visitatori'tuttri giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 9,00 alle 
ore 20,00; 	• 

- l'area del 'Forte dovrà essere coperta da impianto di video-sorveglianza, e dovrà essere predisposto un , 
progetto di fruizione degli spazi suddividendoli in aree funzionati: per il riposo, lo sport, la cultura, i servizi, 
che dovrarmo essere mantenute in efficienza; • ' 	' 	' - .. 

- all'interno dell'area del Forte siano preseotiServizi igienici e servizi essenziali per i fruitori; 
- entro la scadenza del primo periodo -di concessione, il Comune di Messina predisponga e< proceda,  

all'appalto di un intervento-  organico. di restauro conservativo e di valorizzazione che testimoni l'interesse 
. 

dell'amministrazione di valorizzare il monumento individuando le finalità che si intendono raggiungere; , 
-- la concessione sia rilasciata per un periodo di anni cinque rinnovabili. 
Il Comune di Messina dovrà depositare ,presso questa Soprintendenza completa documentazione 

fatogr,afica dello stato dei luoghi alla data della consegna. 
	 _ 

Resta implicita ogni competenza istituzionale di questa Soprintendenza. 
Si rimane a disposizione per ogni,ey tuale chiarimento o atti conseguenziali al presente nulla asta. 

li Dir' 
Sezione Beni Ar 

Ing. Salv  

ile 
Storico,Artistici 

li  SbPrint dente' 
,Arch. Mirej  Vinci- 



D.D.G. n° 290  

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA 

SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI 

EL DIRIGENTE GENERALE 
VISTO 	lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO 	il D.P.R. 30.08.1975 n°637; - 
VISTA 	• la L.R. 01.08.1977 n° 80; 
VISTA 	la L.R. 15.05.2000n° 10 
VISTO 	il Dieg.vo n'42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio — e succ. modif. ed integr. 
VISTO 	il D.P.R. 13.09.2005.n° 296 contenente "regolamento concernente i criteri de modalità di 

concessione in uso e in locazione dei beni immobili.  appartenenti allo Stato"; 
wsTo 	il D.P.  Reg.  n. 4733 del 10.12.2021 con il quale viene conferito l'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana al dott. 
Calogero Franco  Fazio  in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 505 
del 02.12.2021; 
la nota datata I 0/11/2021 COD. la  quale l'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Sicilia — 

chiede l'autorizzazione alla concessione in uso preliMinarmente a titolo oneroso, da convertire 
in futuro a titolo gratuito in funzione della realizzazione- di investimenti di restauro, 
rifunzionalizzazione e valorizzazione turistico-culturale in favore del Comune di 
Messina ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. n. 42/04 ss.mm.ii del compendio demaniale 
denominato Forte Ogliastri identificato catastalmente al fgl.di mappa 102 p.11a 3250, sito in 
loc.tà Ogliastri del Comune di Messina; 

YÀ'STA 	la nota prot. n. 25606 del 17/11/2021 integrata con la nota prot..n. 27427 del. 15/1.2/2021 
con le quali la Soprintendenza bb.cc.aa. di Messina esprime parere favorevole con prescrizioni 
alla concessione in uso dell'immobile sopra individuato, dichiarato di interesse particolarmente 
importante con declaratoria prot. n.2682 del 14/11/1989 ex L:1089/39 e L.R. 80/77; 

CONSID.ERATO che con le note sopra citate la SoPi-intendenza di Messina Comunica che é stato autorizzato 
ex art. 21. c.4 del D. Lgs. n.42/04 il progetto per' i. lavOri.di "Manutenzione area spettacoli e 
relativi percorsi a Forte Ogliastrrpresentato.dal coi-mine- di Messina, ai fini di una destinazione 
d'uso a scopo sociale e culturale .che-testimonia.l'interesSe dell'amministrazione a valorizzare il 
monumento per renderlo fruibile alla- caettività; • 

RITENUTO pertanto di accogliere l'istanza sopra Citata dell'Agenzia del Demanio 

VISTA 

Art, 1) 

D E 

Per le motivazioni esposte in premessa, si autorizza l'Agenzia del Demanio —Direzione 
Regionale Sicilia — ai sensi dell'art. 57 bis del D.Lgs. 42/04 ss.mm.ii. alla concessione in uso a 
titolo oneroso in favore del Con4.Messina del compendio demaniale denominato Forte woy,, 



!. 
Ogliastri. identificato e tastalrneral fg di..rnappk.4%-sjilla 3250 sito in loc.ta. Ogliastri del 
Comune di Messina;,  

Art 2) 	Il presente provvedimento autOitizala COncessione,:i6,ecitiformità al parere reso dalla 
Soprintendenza di Messina 'cdrynOta'PrOt. n. 25606 a0471.1./2021 integrata con la nota prot. n. 
27427 del 15/12/2021con k seguetit'i„.4304icrilioni:''' 	• 

- il Comune di Messina proceda all'eSeenZione'degltinterventi di cui alla autorizzazione prot. n. 
37337/N.060.100 dei 13/12/2021.e.garantiSca Papertura per la pubblica fruizione del bene; . 	• 	. 

- l'area del Forte dovrà essere copertadaiMpiantO-di• vide.' 0-sorveglianza, e comunque dovrà, , 	• 	e 

essere garantita la sicurezza e la conservazione .(.10 bene; - 
- dovrà essere predisposto un progetto-dt-fmi4iOne degli 'spazi suddividendoli in aree funzionali: 

per il riposo, lo sport, la cultura; i-seNiii.che dovranno essere mantenute in efficienza; 
- il comune di Messina, 2ossessore/dererit9ie dia idonea gai,anzia riguardo sia la conservazione 
del bene, sia sulla sua destinazione d'USO' akopid sociale e culturale, che nell'atto di concessione 
dovrà essere circostanziatamente specificata, evitando dizioni tautologiche; 

- all'interno dell'area del Forte siano presenti sei 	igienici e servizi essenziali per i fruitori; 
- entro la scadenza del primo periodo di'-cOnceSsiorie, il Comune di Messina predisponga e 

proceda all'appalto di un intervento organico di restauro conservativo e di valorizzazione che 
testimoni l'interesse dell'amministrazione di valorizzare il monumento individuando le finalità 
che si intendono raggiungere; 

- la concessione sia rilasciata per Un periodo massimo di anni sette rinnovabili; 
- il Comune di Messina dovrà depositare presso la Soprintendenza di Messina completa 
documentazione fotografica dello stato dei luoghi alla data della consegna; 

- resta implicita ogni competenza istituzionale della Soprintendenza bb.cc.aa. di Messina. 
Art. 3) 	Per quanto non espressamente contemplato nel presente, decreto, si ta rinvio alle disposizioni in 

materia di tutela. 	- 
Art. 4) 	II presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 

\S‘Ste 
2014, n.21 e notificato alla Agenzia del demanio e alla Soprintendenza bb.cc.aa. di Messina 

Palermo, 07 febbraio 2022 

• DMIGENTE GENERALE 
F.to Dott. Calogero Franco  Fazio  

colle Forte Ogliagri ocitPrz 
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AGENZI.A 	DEMANIO. 	COMUNE DI MESSINA 

PROTOCOLLO D'INTESA 

TRA 

AGENZIA DEL DEMANIO 

Direzione Regionale Sicilia 

E  

Comune di Messina 

per l'avvio di un rapporto di collaborazione finalizzato alla dismissione, razionalizzazione nonché alla 
valori=zione,:anchii's rete, di immobili pubblici di grande pregio storico artistico, situati lungo la costa e 

lungo itinerari .storico — religiosi e ciclopedonali, per favorire il turismo lento, la scoperta di territori e 
destinazioni minori attraverso la mobilita dolce del territorio di Messina 

ai sensi dell'alt 15 L. n. 241/1990 

VALORE PAESE. 

ITALIA 



Oggi, 28 giugno 2021, in Messina, tra 

L'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Sicilia, in persona del Direttore Regionale Vittorio Vannini 

(di seguito denominata anche "Agenzia") 
e 

11 Comune di Messina, in persona dei Sindaco Cateno De Luca (di seguito denominato anche "Comune") 

PREMESSO CHE 

il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale 

ad economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l'avvio di concrete iniziative di 

valorizzazione o riqualificazione, può costituire un fattore di crescita per l'economia, nonché di 

valorizzazione e diffusione delle identità locali; 

le operazioni di valoriz7n7ione del patrimonio mirate al rafforzamento dell'integrazione tra i settori 

del turismo, delle infrastrutture, della tutela possono costituire, nell'ambito del contesto economico e 

sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, 

nonché per incrementare le dotazioni di servizi pubblici locali; 

lo sviluppo dei territori può assumere carattere durevole se radicato nei luoghi, partecipato anche dai 

soggetti attivi nei contesti, in grado di creare aggregazione e reti di economie, aperto al dialogo con le 

comunità e può essere perseguito attraverso la promozione e la messa a sistema dell'imprenditorialità 

turistica adeguatamente sostenuta da infrastrutture capillari al servizio, degli utenti e dei luoghi, con azioni 

congiunte mirate alla valori7zn7ione del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione; 

nell'ambito dell'attuale indirizzo politico-amministrativo, il perseguimento di tali finalità c,ostituis 

obiettivo prioritario per il rilancio economico del Paese, da favorire, altresì, attraverso l'applicazioneV 

degli strumenti di valori77ione previsti dal D.L. IL 83/2014,  cony,  in L. n. 106/2014, cd. D.L. "Turismo 

e Cultura", e dal D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore". 

l'Agenzia, con riferimento ai beni immobili dello Statò e di altri soggetti pubblici, provvede a: 

definire la loro ottimale composizione nel tempo e tutelarne l'integrità e la corretta utilizzazione; 

assicurare le conoscenze complete ed aggiornate delle loro caratteristiche fisiche e giuridiche; garantire i 

più alti livelli di redditività e definire e realizzare, anche in collaborazione con gli Enti Locali, gli 

interventi finali.77nti alla loro valori7z7ione; coordinare la programmazione dei loro usi ed impieghi 

nonché degli interventi edilizi sugli stessi, monitorandone lo stato di attuazione; 

in data 25/02/2021, l'Agenzia ha sottoscritto con la Regione Siciliana un Protocollo d'intesa 

finalizzato all'avvio di una collaborazione istituzionale anche per avviare nuove iniziative di 

valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel 

territorio regionale di riferimento; 



l'iniziativa di valorizzazione è stata inserita nell'ambito dei VALORE PAESE ITALIA,- il 

programma promosso dall'Agenzia del Demanio, dal ivliBACT, da ENIT e da Difesa Servizi SpA, in 

stretta collaborazione  eon  altri Ministeri e partner istituzionali coinvolti, a partire dal filone di attività 

avviato nell'ambito dei Progetti a Rete, sviluppato in coerenza al  PST  2017-2022, con l'obiettivo di 
riunire, sotto un unico  brand,  le reti tematiche associate dall'obiettivo comune della valorizzazione del 

patrimonio pubblico di immobili di interesse culturale e paesaggistico, secondo il principio del turismo 

sostenibile, connesso a cultura, sport, formazione, ambiente e mobilità dolce e attraverso il ricorso a 

strumenti di partenatiato pubblico-privato; 

Valore Paese Italia è il programma nazionale promosso dall'Agenzia del Demanio, dal MiBACT, da 

ENIT e da Difesa Servizi SpA, in stretta collaborazione con altri Ministeri e partner istituzionali coinvolti, 

a partire dal filone di attività avviato nell'ambito dei Progetti a Rete - sviluppato in coerenza con il Piano 

Strategico del Turismo 2017-2022 e inquadrato nell'Intesa Istituzionale, siglata il 12 dicembre 2020, tra 

MiBACT, ENIT, Agenzia del Demanio e Difesa Servizi SpA, al fine di riunire sotto un unico  brand  le reti 

tematiche associate dall'obiettivo comune della valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili di 

interesse culturale e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso a cultura, 'sport, 

formazione; ambinnte e mobilità dolce e attraverso il ricorso a strumenti di partenariato pubblico-privato. 
, 	• 

sono: Fari Torri ed Edifici Costieri, Cammini e Percorsi, Dimore. Altri circuiti 

sono in corso di riflessione per la definizione e la messa a sistema di altre reti 

iitemi della mobiliti lenta e sostenibile, del turismo ferroviario, ma anche alla rete 

dei borghi, dei Forti Umbertini, al filone tematico degli osservatori astronomici e 

claaisiti naturali UNESCO, lungo i quali valorizzare i patrimoni immobiliari pubblici; 

Valore Paese italia si configura come un progetto strategico, che l'Agenzia intende sostenere e 

promuovere, con: ialiversi Ministeri coinvolti e gli altri partner dell'iniziativa per il rilancio del nostro 

Paese, anche alla luce dei grandi cambiamenti imposti a livello mondiale dal periodo di attuale emergenza 

e dell'impatto che il coronavirus ha sull'economia e, in particolare, su tutta l'industria turistica italiana; 

la rilevanza del progetto è legata in particolare al valore attribuito al ruolo della valorizzazione del 

patrimonio italiano - culturale, artistico e naturale - in grado di innescare lo sviluppo economico e 

turistico dei territori, secondo una logica di sistema nazionale, ciò in coerenza con quanto evidenziato 

nella Nota di Aggiarnamento al DEF 2020, nonché nel Piano Strategico del Turismo 2017-2022 

approvato 	4i0 dei Ministri del17 febbraio 2017 ed elaborato dal Comitato Permanente per la 

Pronio 	 o in Italialche inserisce l'iniziativa tra le linee d'intervento strategico; 

si affianéta il tema della ricerca dei fmanziamenti, anche in ottica di mecenatismo 

!nel!?mt*ztc delta programmazione europea 2021-2027, nonché di un Obiettivo Specifico e di un 

iiiziIpN diefficato alla Cultura e alla Bellezza del nostro Paese. Favorendo il riuso sociale, culturale 

ectunisticcodeg uninobili pubblici, di più Amministrazioni/Enti in relazione a diverse tipologie di 



immobili pubblici, anche in riferimento alle linee guida e alle proposte presentate,: ne l'am `tc5 della 

proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNR11); 

tra le molteplici azioni di sviluppo, l'Agenzia del Demanio ha infatti, ormai da tempo, avviato, in 

collaborazione con Invitalia, ANCYFPC, MiBACT, MiSE e altri soggetti pubblici e privati interessati, il 

progetto "Valore Paese — DIMORE", per la valorizzazione dei beni immobili pubblici, di proprietà dello 

Stato e di altri Enti, localizzati sul territorio nazionale in tessuti storici e paesaggistici di qualità, mete 

turistiche e culturali affermate o potenziali che presentano una ricchezza di storia, tradizione e prodotti 

locali; 

sul modello dei "Paradores" in Spagna e delle "Pousadas" in Portogallo, "DIMORE" vuole essere 

una rete di strutture ricettivo - culturali diffuse a scala nazionale, da realizzare in edifici di grande valore 

storico-artistico e in siti di pregio ambientale e paesistico, allo scopo di potenziare lo sviluppo dei 

territorie della competitività del Paese, attraverso la leva del turismo sostenibile. L'elernentadistintivo del 

network consiste nella specifica forma di ospitalità che, accanto ai tradizionali servizi alberghieri, 

presuppone l'offerta di specifici servizi culturali, costitutivi dello stesso  brand  e Strettamente conilessi 
, 

all'unicità dell'immobile e del suo contesto di riferimento; 

nell'ambito del progetto "Valore Paese — DIMORE', stata definita una :Particolare tipologia di 

network turistico-ricettivo, ispirata ad un modello rispettoso del paesaggio e in linea con le identità 

territoriali e con la salvaguardia dell'ecosistema ambientale, che nei contesti prescelti emerge per asso 

bellezza e massima fragilità, comprendente immobili riconducibili alla tipologia "Fari, torri ed edi 

costieri" ed é stato, pertanto, avviato il progetto "Valore Paese — FARI". Tale progetto comprendente b 

di proprietà dello Stato che l'Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa, tramite Difesa Servi 

S.p.A., propongono al mercato per Io sviluppo di una forma di turismo sostenibile, insolita, legata alla 

cultura dell'ambiente costiero e del mare, anche in ottica di cooperazione tra i paesi del Mediterraneo, 

come già accade in Croazia, Spagna e 't-ancia; 

successivamente l'Agenzia del Demanio, in collaborazione con MiBACT,  MIT  e ANAS S.p.A., 

nell'ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto in data 16 dicembre 2015, favorirà lo sviluppo di ulteriori 

iniziative a rete che coinvolgano beni appartenenti allo Stato e ad altri Enti Pubblici,,TSituati.Aungo percorsi 
• 

di tipo storico-religiosi e ciclo-pedonale; 

in tal senso, il recupero del patrimonio di pregio, di proprietà dello Stato 6•41i.illti 
• • 	- 

una logica di partenariato pubblico-privato, ha la possibilità di essere letto ccitrie SignifiCativa .ile•Va di 
sviluppo e rilancio dei territori e rappresenta un'importante • opportunità per promuovere l'avvio di 

processi di innovazione sociale e culturale e nuovi modelli di gestione di spazi innovativi da dedicare a 

iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni, trovando nuove soluzioni e 

nuove aree di investimento anche secOndo un sistema a rete; 



, 

5 

• 

con :FARI, TORRI ED EDIFICI COSTIERI l'intetito:i dare vita anche in Italia, come già succede in 
altri paesi, ad 	imito che consenta di sviluppare una forma insolita di turismo, rispettoso 
deliriate 	 e della cultura del mare, anche in ottica di cooperazione tra i paesi del 
M 	 di riuso che si intende promuovere, non 6 propriamente legato alla ricettività 
aThgu 	Li 	

vasta gamma di attività che vanno dall'ospitalità ai servizi socio-culturali, per Io 
sport e la,s#ope 	el  territorio, perseguendo il duplice obiettivo di favorire la fruibilità pubblica 
dellTlititaebik e 	'fruire allo sviluppo sostenibile e alla promozione locale; • ; 

Z011 	 PERCORSI, si intende favorire il potenziamento dell'offerta turistico-culturale e 

alla messa .a rete *ti di interesse storico e paesaggistico presenti sul territorio, attraverso il recupero e  ii  

riuso di edifici pubblici che si trovano in prossimità di itinerari pedonali e ciclabili da affidare a imprese, 

cooperative e associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fino a quaranta anni e selezionate mediante 

procedura ad. evidenza pubblica nella quale sia riconosciuta adeguata rilevanza sociale, culturale turistica, 

ambientale-Il ritieinsdei beni potrà consentire l'avvio di attività e servizi di supporto al camminatore, 

pellegrino e 	 fruizione dei cammini e dei percorsi, di promozione del territorio, della mobilita 

dolce ,del t 	sostenibile —. come ed esempio: ospitalità (alberghiera, extralberghiera, all'aria 

;spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato, materiale specializzate per 

ike e taxi rvice, ticlostazioni, ufficio promozione turistica,  info point,  presidio le 

	

iale, lu$hi 	la formazione dedicata  ii  temi del turismo lento e alle  

,etc.);  - 

ta al reCupero e riuso di edifici di grande valore storico-artistico e in siti di 

.i. sistico, che mira al rafforzamento dell'offerta culturale, ponendosi come nodo di 
7- 
gi domande, pia sensibili alla fruizione dei beni eidturali e paesaggistici, puntando 

, 
alid vihptx 	i ori e alla promozione delle eccellenze italiane: paesaggio, arte, storia, musica, 

moda, (lesigli, spOriiaindustria creative, innovazione, enogastronomia; 

a partire dal4Sne di attività avviato nell'ambito dei Progetti a Rete sopra richiamati e sviluppato nel 

quadroidet PSTA,41*7-2022, in collaborazione tra MiBACT, ENIT, Agenzia del Demanio ed altri partner 

istitatietialignftiOiati, 6 interesse delle Parti firmatarie avviare una collaborazione tecnico-operativa 
, 

).,.,  
final 

	

	 MaIaai,,  --, arazione di uni programma comune, sotto il  brand  VALORE PAESE ITALIA, volto a 
i 

idere reti teftiatiche accumunate dall'obiettivo comune della valorizzazione del 

pubbli4 di interesse storico-artistico e paesaggistico, coniugando turismo, . , 	. 

, 
Riti doic4e attraversoiI ricorso a struinenti di partenariato pubblico-privato; 

mobili dt proprietà, 'da parte di altri Enti interessati a partecipare ai bandi di gara 

RE PAESt ITALIA declinato nelle varie reti CAMMINI E PERCORSI, FARI 
i 

OSTIEn DIMORE o anche rientranti nei circuiti delle Case Cantoniere e delle 

tiche e di altri circuiti affini che,saranno soggettcadi successivo approfondimento, 

orma ormativ<aENTER; 



CONSIDERATO CHE 

l'Agenzia sta avviando sul territorio nuovi rapporti di collaborazione con EnPabblici 

l'affidamento dei beni pubblici potrà essere valutato in funziOne dell'ap 

struinenti di valorizzazione: a) concessione gratuita ex art 11  co.  3 D.L. n. 84 

106/2014 ad imprese, cooperative e associa7ioni giovani, finalizzata proprio alla ip 	i iuir4iwn 

nazionali di eccellenza e alla promozione di percorsi pedonali, ciclabili e mototuristiii pi? .0e*One:  di 

valori7m71one ex ari 3-bis D.L. n. 351/2001, com in :L. n. 410/2001, da affidare akprivatt ehe siano in 

grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili', tk;taelié altri 'strumenti 

ritenuti maggiormente idonei ai fini della valoriz7a7ione. 

la proposta della Commissione Europea del 28 :maggio 2020, COM(2020) 452 finale, prevede la 

modifica al Regolamento sul Fondo Europeo di.  Sviluppo Regionale e sul Fondo di Coesione nella 

programmazione 2021-2027 in corso di discussione con rinserimento di un obiettitemataeo dedicato 

. specificatamente al turismo e cultura nell'ambito dell'Obiettivo di POlicy 4 "Un' 

luce degli impatti della crisi economica legata al Covid-19; 

il Programma Nazionale di Riforma allegato al Documento di Economia e Fi 

concorso della valori7la7ione dei beni immobiliari pubblici alla promozione di 

luoghi meno conosciuti; 

in tale ottica, il Comune ha manifestato la volontà di aúviare un 

valorizzazione del patrimonio immobiliare presente sul territorio, ponendosi come 

sviluppo del territorio medesimo, attraverso il rafforzamento del binomio turismo e c,u 

per l'attuazione di processi di valori7za7ione territoriale, il Comune e l'Agentialintendono attivare„,—r• 

idonee forme di cooperazione, anche in ragione delle specifiche competenze istituzionali 

all'Agenzia in materia di valori7wione, trasformazione, gestione e dismissione territoriale dei  pa  

immobiliari pubblici; 

nell'ambito delle attività finalizzate alla gestione del patrimonio immobiliare &proprietà dello  to  

sono considerati prioritari gli obiettivi di finanza pubblica, finalizzati alla ridutiiiii4del,  debito g delì 

spesa pubblica per locazioni passive. 

tutti finalizzati allo sviluppo, alla strutturazione e alla gestione di idonee imziativelldiva1orzzaztone dei 

patrimonio immobiliare pubblico, anche attraverso l'espletamento di propedeutic1jetivttadapyomozg,ne 

e diffusione a livello nazionale e internazionale del VALORE PAESE ITALIA a -editi4td li..4110farie'  reti 

CAMMINI E PERCORSI, FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, DIMORE o,anche rientranti nei 
circuiti delle Case Cantoniere e delle Ferrovie Storico Turistiche e di altri circuiti affini che saranno 
oggetto di successivo approfondimento; 

in tale contesto, attraverso la promozione e la diffusione degli -obiettivi strategici che i progetti si 

propongono, l'Agenzia del Demanio e il Comune intendono avviare un proficuo rapporto di 

6 

ri, 



collaborazione pertivvio di tutte le aniiiiti preordinate alleValoriz7n7ione degli immobili che saranno , 	_ 
individuati; eri —i Mali altri beni, di proprietà dello Stato o di altri Enti, ricadenti nel territorio di 

' 
E 

VISTI 

a n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

i documenti amministrative% 

,gs. 30 luglio 1999, n. 300, così come modificato dall'art. I  co.  1 lett. f) D. Lgs. 3 

luglio 2003 n.104, il quale ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico; 

- l'art. 65,  co.  1.30Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., che attribuisce all'Agenzia l'amministrazione 

dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, 

di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in;  ogni caso, 

nella valutazione dei beni a tini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri 

imprenditoriali tprogrammi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di 

utilizzo edi iMennenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili; 

- 65i4co• 

.ii.  che prevede la possibilità di assegnare agli enti territoriali interessati dal 

uota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, del ricavato 

"idita degli immobili valorizzati; 

settembre 7001, n. 351 convertito con modificazioni in L. 23 novembre 2001 

- la 	; 7 agiost 

4r10o, *cicce 

- l'.ati.,61to; 1. 

rifeiitnento;i' 

1.4s. 30 luglio 1999, n. 300 che prevede la possibilità per l'Agenzia di stipulare 

gioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni immobili di 

.previsione espressamente recepita (inno Statuto dell'Agenzia del demanio all'art. 

.L. 25 se*mbre 2001, n. 351 convertito con modificazioni in Li 23 novembre 

410 S..nlii. clf, Sciplina la va1or177n7ione e Putilimzione a fini economici dei beni immobili di : : 	. 
proprietà dellp$tato tramite concessione o locazione ad 'investitori privati; ; 

— il aLgs.,  22 	aio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm.ii.; 

t 2 ecy'49bLgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo il quale "lo Stato, le regioni e gli altri enti 

li stipulanci accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, 

arare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi relativamente 

k di pertintza pubblica, promuovendo altresì l'integrazione, nel processo di i 

' ordato, d Ile infrastrutture e dei settori produttivi Collegati"; 
, 

bre 2005 n. 2963recante: "Regolamento concernente i criteri e le modalità di 

,e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato." 

e 2005, n.i, 203, convertito, con modificazioni, in L. 2 dicembre 2005, n. 248 e, in 
l 

11-quinquies che, . nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di 

prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze possa autorizzare l'Agenzia 
; 
i 	3  :  



ad effettuare operazioni di vendita in blocco, e :ai-nativa privata, di iramq 
:I. 	L 

ovvero immobili degli Enti Territoriali;— 

- Part. 58 D.L. 25 giugno 2008, n. -112 corninntito con modificaZioni dalla L. 

quale estende Papplicabilità 	3-bisi Ol,nitato DI. 25 settembre 2001;  

appartenenti alle Regioni, alle Province. ai Coinunie Ad altri Enti locali; 

- il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con rpodificazioni„ in L.,  15 luglio 20 

dall'art 3,  co  15, D.L. 6 luglio 2012, n.. 95, c i wertto non modificazioni, in L, 7:agosto.201Z-h.:135, 

"Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e ,sa.min.ii; 

- l'art. 11  co.  3 D.L. n. 83/2014, conv. in L. 	.i06/2(l14, iqtae,i1flne di fa.vofire0a realizzazione di 

percorsi pedonali, ciclabili, -equestri, nototurlSttci, fluviali e ferroviari, .= prevede  cite  le  ease  

cantoniere, i caselli e le stazioni ferroviarie o marittime, le fortificazioni 

immobili di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi isti 

affidati in concessione d'uso gratuito, non superiore a nove anni a 

associazioni, costituite in prevalenza da soggetti fin() a 40 anni; 

il Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015 nel Ministero dell'Econorn 

concerto col Ministero della Difesa, recante "Determinazione delle modalità di 

territoriali di una quota parte dei proventi della .,,,alorizzazione o alienazione ,d 

la cui destinazione d'uso sia stata modificare; 

- Pari. I  co.  422 e ss, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dei quali è dispostaWattuazione :di  tin  

programma di cessione di immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per4alità,  

anche in uso al Ministero della Difesa, nonché- appartenenti agli Enti territoriali ad .aitre Pubbliche 

Amministrazioni, cosi come definite ai sensi del!' -axt.1 cnn 2 D.Lgs. n. 165/2001,attraverSq il qua 

conseguire puntuali obiettivi di.  finanza pubblica;.  

- co.  426 L n. 145/2018 che, al fine di -incentivare la realizzazione del piantdiz 

l'attivazione di nuovi investimenti in armonia con il tessuto sociale di riferi  

piano stesso possano individuarsi. modalità per la valorizzazione *i beni, ivi 

della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli Enti Territoriali di una q 

per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della. vendita * 

valorizzazione i predetti :Enti abbiano Contribuito, secondo  it  criteri .  

Interministeriale del 7 agosto 2015; 

- io Statuto della Regione Siciliana (R.D.L. 15 maggio 1946, 

26 febbraio 1948, n. 2); 
. 455, convertitdb 

iniaSi.orienn 

— la L.R. 27 dicembre 1978, n, 71 "Norme integrative e modificative della 

territorio della Regione Siciliana in materia urbanistica"; 
e 	wigenteaiel 

— la L.R. 11 aprile 1981, n. 65 "Norme integrative della L.R. 27/12/1978, n. 7 gnardante norme 
egrative e modificative della legislazione vigente in materia urbanistica e di reantie, 4t suoli", 



anio in data 30 agosto 2019: 

Oiunga del Comune di Messina del 22/04/202 , con la quale è stata disposta 

9 schema del presente Protocollo d'Intesa.. 

Quanto sopra premesso e considerato, 

tra 

' 
Le,p,  " 	• 	• 

-- 	la L.R. 10 agost6 1985, n, 37, Ntiavi nonne fa materia I controllo dell'attività urbanistico-ediiiiia, 

riordino urbantstico.  e sanatoria delle opere abusive"; 

— 	il Regolamento dilAmministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato 

di Gestione 	16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 

agosto 2019 1. pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente sul sito istituzionale 

l'Agenzta. 	 Direzione Regionale Sicilia, in Persona del Direttorepro tempore, Vittorio Vannin i 

e  

il Comune di Messina, in persona del Sindaco Cateno De Litca 

si conviene e si stabilisce quanto segue 

Articolo 

(Premesse) 

atti e i dOcurnenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del 

non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Articolo 2 

(Oggetto del Protocollo) 

Con 'i 

ferinaTatie 

rapporto tdil 

rapidid 

valorMitizinnA:,  

urbanntide 

seguitar' 

,il Comune e l'Agenzia del Demanio, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e 

edimenti di competenza dei rispettivi Organi deliberanti, intendono avviare un 

istituzionale;  finalizzato a precostituire le condizioni necessarie per assicurare 

perseguimento di obiettivi strategici condivisi, tra i quali in particolare la 

bili pubblici siti sul territorio .comunale e la contestuale riqualificazione del tessuto 

eglio definendo al conternpo gli:assetti proprietari del portafoglio immobiliare di 

oggetto iel presente Protocollo potrà essere integrato con ulteriori immobili 

azione dilini7iati*o di valorizzazione, razionalizzazione o dismissione, ivi incluse 

obiliare i sensi cella vigente normativa.  

one  del pkesente •Protocollo, l'Agenzia e il Comune intendono confermare la 

vi strategici dei 1.:Irogetta. VALORE PAESE ITALIA declinato nelle varie rei 
• 
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individuazione, tra quelli localizzati sul territorio di riferimento. 

Gli strumenti di gestione che le parti del presente accordo intendono utilizzare per 

appena descritto si suddividono in tre categorie: 

• 'dette , 

Case Cantoniere e delle Ferrovie Storici." Irvr,Jsi,-.:4.;?...co 	altri circuiti affinr.elif ta.rgino 'oggetto di 

successivo approfondimento, come quelici•,!Irti: k''orfi irvnberf..:! l'izliangi in premeSsiti.W4g0',C6s1 layyiò ad 

un rapporto di collaborazione finalizzato 	obrdivisioryz . 	del procesSo 1:iiai4tigaione dei 

compendi immobiliari localizzati nel territoric,  ä y  

CAMMINI E PERCORSI, FARI TORRI 	UFFICI COSE.e.R DIMORE e rie 

• Articolo. 3 .  

:(Par.tafoglio.ininug:iiiare) . 
. 	. 	, 	• 

Con la sottoscrizione del presente Proroccillo:Winte.sg: ..le Peti • 	impegnanq 

valorizzazione, razionalizzwione e th un prirno portafsigli0 11.1 mobiliarecomposto dai 

I. Ex Deposito Munizioni Cupe 	sch:ida M0935 • 

2. Ex Stazione R.T. Faro DuewTorri; scheda MEBO I 72 

3. Polveriera di Camaro; scheda MED0022 . 

4. Padiglione della Dogana; scheda•MED002.5 

5. Forte Gonzaga 

6. Forte Castellaccio; scheda MEB0685 

7. Forte Ogliastri; scheda MED003 I 

8. Forte Schiaffino; scheda MED0019 

9. Forte Dei Centri; scheda ME0004:1 

10. Forte Campane; scheda MEB063 I 

li. Forte Petrazza 

12. Forte Spuria; scheda MEB478 

A cura del Tavolo Tecnico Operativo di cui  at  successivo art. 5 potrà essere 

immobiliare di riferimento con immobili anche di rilevante interesse storico-artisticci: 

di riferimento ed appartenenti allo Stato, al Comune c/o ad altri eventuali Soggetti 

valutazione tecnico-amministrativa'.dell'Agenzia circa l'opportunità di inserimento 

nel progetto VALORE PAESE ITALIA declinato pelle varie reti CAMMINI E PE 

ED EDIFICI COSTIERI, DIMORE .  e rientranti nei circuiti delle Case Clantoniere e 
. 	• 

Turistiche, nonché in altri circuiti affini che saranno Oggetto di successiva*pprofondilti 

E, pertanto, garantita la facoltà delle. Parti ftrmatarie di estendere l'ambitd oggettivo 4‘ . • 
ricomprendendo nel perimetro immobiliare di -c-ui ai presente articolo anche 	11...aticcés'siya 



ne con variante Alt nuca per losoiccessrva .vendita: con previsione di premiEdità 

turale ai sensi- deWart.-3 c6.15 det 	351/2001Ovvero dell'alt i,  co.  426 della L. 

er il bene di tui al punto n. I del presente articolo; 

con concessione di .valori7Yazioneevatt. 3-bis del D.L. 351/2001 per il bene . di 

2 del presente articolo; • 	,.• 

ex D.P.R. 296/2005, Iaddove ne ricorrano le condizioni, dei beni dal n. 3 al n. 12 

articolo. 

• Articolo 4 

(Impegni delle Partii 

Per il perseguiniento4ç5  sthJdetti obiettivi, le Parti si impegnano a:•  

a. coordinare gliSadempimenti .di rispettiva competenza, in modo da: garantire la massima efficacia 

riell'attitaziorgyo finalizzazione dei singoli processi di vajori7727ione avviati; 

IN garantire 	legamento con gli altri Soggetti Istituzionali interessati, a partire dalle 

tatali, Regionali, Comunali e da qualunque 'altro Soggetto Pubblico o privato 

tto; 

r le rispettfve competenze, idoneo supporto specialistico nelle analisi di fattibilità 

ico-fmatiOaria delle singole operazioni, mettendo a disposizione tutte le 
i 	 • umentazione tecnico-amministrativa  pre-esistente; 

oblii oh s necessitano di variante urbanistica specifici Accordi attuativi (il cui  

to  sotto la 'lettera II) nei quali verranno delineate tempistiche e modalità anche per 

quote premiali eventualmente dovute. Relativamente all'immobile di cui al punto 

cordo verrà sottoscritto entro il 31/12/2021. 

4.a  Ii 	u&a1ii1j4Agenzia dei Demanio 

Ai fini clell'aitirmxioneilifripresente Protocollo, l'Agenzia si impegna a: 

- nella fase 	ppo, individuare il più idoneo percorso di valori77a71one per ciascuno degli 

oglio immobiliare di riferimento di cui all'art. 3 del presente Protocollo; 

io dell'azione, curare lo svolgimento di luce le attività propedeutiche alla 

li prograrimi di Valorinlviong 

uzione defl'aziorie, fornire: li necessario supporto tecnico all'attuazione e al 

'iter di vitimi77az1one, fino all'immissione dell'immobile sul mercato tramite i 

previsti dalle vigenti normative; 

nto del &rigoglio immobiliare del progetto, valutare preliminarmente e sotto il 

inistrativio la candidatura di nuovi Immobili oggetto del presente Protocollo, da 

ivamente all'amrovazione del TTO; 

il 



- a promuovere, per gli immobili 	 i.e p 
. 	, . 	•• • 

particolare per quanto attiene alrinitri.ob;h". 	 &Vide 3 at'l a 

••• 	• 

all'art. 7 della L.R.11 aprile.198:1,'n: 6.;5:  Arv. 1,1 h, 	' , 	 • 	. 
a riconoscere al Comune di 1101-essi'ni.i. 1A .(41:.ts-/-!,-)1. ...t5-.,-.:t::•ps,e.mialiv.,.. eventualtn _ 	 ta ai sensi i. . 

	

A 	I 
• i . r i • 

dell'art. 3, comma 15 del D.L. -351.0p I , tivvm; 7i:,,,,.?,..s.i:•:-.2.6evt.  i:presupposti, Titi.skiisi ..0 stomtna. 426 

dell'art l della L 145/2018, seconda i er.:Ateri ,-....:..7:iirir. iiii-:.ilativOkeedrdi •attunii4(4Iligito R) -i alla 
" 

conclusione definitiva dell7iter *di variage. .. -,,......v,sverl*.o ella -Suddetta 4iiota '.premiale sarà .. 	. 	: 

effettuato, per il tramite dell'Agenti i .73:.•1 Ilf.1.111'.".1 i  if  . : :;•11:- Z-•::ssivailiente all'acquiSizióne delle relative 
.. 

somme al bilancio dello Stato; •,: 	'. .. • • • : • *. ,- ' • .-: ,. 	. 	-... : .. 	• • • . 	. 	, 	• 	 .!. 	
l del beni _ 	procedere con l'iter autoriziativo pe e 	ntwii neio 

.:,,: al t .,. 	.: 

precedente art. 3, ai sensi del D.P.R. 13 seittémir ",;,;')0.5, r. .296.. 	. 	' 	'11• 3}? ' '. li 1 ''.: i 411;:•;;:'(:  .' ' 

f l fm 	cOcs.  tni 	indictitPdi 3. ..a .n. 112 del 
: 	• 	' ' • •'. 	• 	. 	• 	• : 	. 	pi 1;4.;  

. 	 , 
7 	 . 	 I 

4.b Impegni assunti dal Comune . 	 . • • 
L'Ente si impegna a: 

- individuare eventuali immobili di proprietà da. candicisre.riel.pin4afoglio imnio 

da sottoporre alla preventiva valutazione dell'Agenzia, ai fini #1 !Oro  ins  

all'approvazione del TTO, ai tini dell'ampliainento del Portafoglio immobili':  

all'art. 3 del presente Protocollo; 	 • 	: 

- garantire la piena conformità e coerenza: de programmi di valorizzation*.  

vigenti strumenti di pianificazione 'urbanistica, in particolare, verificando la ci* 

urbanistico degli immobili rispetto all'iter di valorizzazione,, provvedendok .:It!ove"catece.tsarin 

all'attivazione delle opportune procedure amministrative di adeguitMento urbanistico 

esemplificazione amministrativa, anche *- per quanto riguarda il bene deno*inatrefa Deposito 

Munizioni Campo Italia - ad attuare le aZioni necessarie e di competenza previ.i'gWiatt.. 	T-R. li 
D 1: 

aprile 1981, n. 65; 	 • 	 '',f• P 

facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie, nonché focirdifilare le: richieste di 

autori77a7ione alle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione. 

sovraordinata e di tutela, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 ' 

anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad esso espr.  
Legge; 

t 	. 	. 
promuovere gli iter di concessione dei beni indicati dal n. 3 al n. 112 del pree 

D.P.R. 13 settembre 2005, .n. 296.. 

Aiikolo*5 

(Tavolo Tecnico Operativo) 



- 

- 

i assunti con l- &o1oseriziofle,'  el  presente : Protocollo, è costituiti?, un 119 

delle Partt firmatarie, di$egalto meglio individuati, aperto alla partecipazione di 

rilo Privati che 	qualsiasi tito19.  dcveSsercreasere coinvolti nelle strutturazione 

rone; 

manio, Direzione Regionale Sicilia, sita iavPalermo, Piazza Marina — Salita 
dre Sicilia@pce.aaenziademanio.it  : ing. Pietro Ciolino; dott. Marco Palazzotto 

cti in Piazza Unione Europea 1; pec gabinettosindacopec.comune.messina.it  
ncenzo  Caruso  Assessore ing. Salvatore Mondello 

Ai fini dell'attuazione* presente Protocollo di Intesa, al TrQ, 6.assegnato  it  compito di: 

- monitorare e verificare il puntuale adempimento degli impegni assunti dalle Parti firmatariv, 

- avviare, con le'imodalità ritennte..più idonee, tutte -le attività di promozione e diffusione a livello 

e del progetto, favorendo la condivisione .con Il Territorio dei programmi di 

rati per la rigenerazione degli immobili interessati; 

ivalutione, tecnico-amministrativa da parte dell'Agenzia del Demanio ai fini 

progetto, le candidature di nuovi immobili ricadenti nel territorio di riferimento, 

Ilare il nortafogliò immobiliare disciplinato dall'art. 3 del presente Protocollo; 

La durata dati preso 

rinnoi4 rk  

potranii* 

i di valprizr..azione definiti v condivisi tra le Parti firmatarie, eventualmente  

one  di Gruppi di Lavoro tematici; 
- 

attività teCnico-amrainistra,tive propedeutiche e conseguenti all'attuazione dei 

valorizzazione; 
l 

ento tecinci) con- i Soggetti Istituzionali coinvolti. 

Articolo 6 .  

(Disposizi9nifiria/i) 

Protocollo e stabilita in tre anni, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, 

Ile Parti. 

visioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti 

impegni lassunti, mediante comunicazione scritta a mezzo posta elettronica 

ano a vi-grificare 4a possibilità di, rirriodulare obiettivi e finalità del Protocollo, ai 
l 	"fi, 

che parziale, ovvema regolarizure le situazioni medio tempore verificatesi. 

:presente grotocollo saranno concordate tra le Parti e formalizzate mediante 

nte PreAccollo, non e preViSto a carico delle Parti alcun corrispettivo. Eventuali 

carico di ctscuna delle Parti, per quanto.di.corapetenz,a. 

•; 
Art.7 

(Ri ervateirrq e Tutela detdat!pgisolicfli) 
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• . • 

• • 	• 

Tutti i dati, documenti o altri materiali.C14 4ir.littii.i.  ;,..v-.1-,...i,-..;;i . le Parti In, e.4 	 . • 	-h:.'.-i, 
,s 	 [.).,, 

.=.  
Protocollo dovranno essere considerati cor'ilt..`::in.fpriTi*i7à-;,..li :' ,...,,ffis?,'..i,:". tA,;e.4inalificatiV 4 : 	t  i i. 	1Ytt ; 	I • 

che li comunica Le Parti concordane,  di.util.zzrr.  ::éall i.ni.b.r.e:t•'.?it,',.1.  ritr.iki4e`i.olo in re 	 e • 	, 
h, 	moli i 	. I 

del presente Protocollo, salvo diverse pattiiiiipi,,. 	m•-4..z•le:.:-..i.s. .....,t;b.s:'.rgtri. Ciasciiiti 	i•.: 
I g!..1'.  i 

tutte le misure ragionevolmente neceSsayk; ,:g.,,e,.. tute-.1I-:.‘ lo ..-:weza delle ... 	. . O 	11a 
: 	• 

documentazione di cui essa disponga in ',/iiii5'derPresteer.e.i5i.A-.),::r;1./.0. 	t: • ' 	• 
. 	. 	i 

Ai sensi di quanto previsto dal D.Igs.: n, :196(26.93,. COSI ct .i.ile ilcir.iernato alta IuCc del 6 	gis 	ento 

Europeo sulla Privacy 679/2016/UE).i.it teina..ditr:s.t.inc.iite..'.,i'., 	i Persoiiali, le Partfdi4iardiO!.di essersi 
. 	. 

preventivamente e reciprocamente inf9iiiiite,.71itima ..f:•011...•'•5::':1;70,.%-fi. 'i.i.i. -..del presente,  F1foto.col.16, circa .  le . 	....: 	. , 	, 	- 	. ;, 	... 	:••• - . 	'...-- , 	, 	..) -.4.' t." .. 	' 	- 	',' 
modalità e le finalità dei trattamenti dei ait.p*gri9li i...trii:Finti f2a1VieseCuzidne,della 0°04:pii:iene. . . . , 	. , 	. 
Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dai'', f..,ers•-.41..ali forniti con il PrekeyPré,*611i)sono 

esatti e corrispondono al vero;  esonerandosi ieciprocatuerite da qualsivoglia responihà pie"' ettiri 

materiali di compilazione, ovvero per errori *derivanti.  de' Una non ic'O.  rretta. imputazione 
'il '••• 

. 	'.....i.'.t' archivi elettronici e cartacei.  
Art.:. F.e.-  • -. 	• 	.:. •••• 	 ;. . ' 

,,....:.,,, ... 

- 	• 	• • 	 ,i. •, 
.Formalitiz fis.call 

P, 

.0 ,.i ', , 
Il Protocollo, constante di n. 14 facciate allegati esclusi, non'..eoinnorta oneri finanzia*. 	I . ,.. ,,, 

Amministrazioni contraenti e sarà registrati) solo Ideaso dV30, ai :sensi de f D.P1. 264 • .,',T?.:`;', . ' : i: i" 	1 lia: : 
.j'S •; \ 
1... f. •  

cura e spese della Parte che ne richiederà la registrazione. 	. 	?' • , 
. 	 . 

La validazione dello stesso è effettuata con la semplice apposizione delle firirie digitali défa 	L 
. 	 . 

Il presente Atto t, inoltre, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16  Tab. All.  13. deii.Pi26 ottobre 	• • 

1982, n. 642.  

ALLEGATI: 

A. Presentazione progetto VALORE PAESEITALIA: 

B. Format  Accordo attuativo.docx 

Messina, 11 28/06/202! 

Letto, confermato e sottoscritto Letto confermato e!sottoscrittoi-  

, N.  it  ,. 
Per l'Agenzia del Demanio 	. 	. 

...  
-Per il Comune di Messina 	....-;.:• t : 

. 	' , 	4 	i- O 
. 	

I 	 • 	1.t. ' 

t 
il!'1 
'l'i 

H 

n 
'll, 	t.  
• 'O 

i •- 
:: 
.‘ 

Il Direttore Regiorta - v 
_. 

n Sinciew ... 	 ,, 

rigininitli 
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OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DEL BENE 
DEMANIALE IN CONCESSIONE DENOMINATO "FORTE OGLIASTRP'. 

IL DIRIGENTE 

VISTO l'art. 53 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. 1, commal, lett. i) della L.R. 48/91 e 

l'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000; 

Per quanto concerne la regolarità tecnica 	 ' 

ESPRIME 

in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto indicata parere: 

FAVOREVOLE 

Data 24/11/2022 
f.to IL DIRIGENTE 

Ing. Antonio Amato 







Prot.  N. 313610 del 30/11/2022 

il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

f.to FEDERICO BASILE 

IL SINDACO 

foto VINCENZO CARUSO 	 J.  to  ROSSANA CARRUBBA 

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02/1212022 

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991); 

i perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

f.to ROSSANA CARRUBBA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n' 420  
Ii  sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il 06/12/2022 
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'ufficio comunale, 
opposizioni o reclami; 

Dalla Residenza Municipale, addì 

J.  to  IL SEGRETARIO GENERALE 

L'IMPIEGATO ADDETTO 
f.to GIUSEPPE PREVITI 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo 

dall'impiegato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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