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 Il sottoscritto Angelo Maggio, nella qualità di Presidente del Consorzio Centro Commerciale 

Naturale “Cefalù Perla del Tirreno”, soggetto che ha tra i propri fini consortili la promozione e 

valorizzazione del territorio urbano e delle attività, sia esse economiche che culturali, sociali, 

sportive che in esso ricadono, nella volontà di allestire uno spazio dedicato alla promozione, 

informazione ed assistenza per i servizi offerti, altresì di organizzare momenti di aggregazione, 

ricreativi od altro, preso visione del Regolamento Comunale per l’Affidamento dei Beni Comunali, 

 

C H I E D E 

 

la concessione di utilizzo degli spazi all’interno della Villa Comunale per il periodo massimo 

previsto dal suddetto regolamento, o ove possibile, anche superiore, ovvero tre mesi a far data, 

possibilmente,  dal 20 di Ottobre 2012. 

Si precisano ed elencano di seguito gli interventi manutentivi e/o migliorativi che si prevede 

realizzare : 

- Tinteggiatura inferriata delimitativa, muri perimetrali sino ad altezza consona, lampioni 

esistenti; 

- Bonifica e miglioramento aiuole con eventuale creazione di ulteriori spazi verdi; 

- Recupero fontana esistente attualmente in disuso, con installazione giochi d’acqua ed 

eventuali giochi di luce ; 

- Miglioramento illuminazione, con installazione di nuovi punti luce; 

- Eventuali altre necessità-priorità attualmente non individuate e da concordare su vostra 

proposta. 

In considerazione che le sopraindicate opere verrebbero realizzate possibilmente a titolo gratuito da 

vari soggetti, si prevede l’installazione di targhe esplicative dell’intervento svolto non superiori ai 

50 cm^. 

Le attività che si prevedono realizzare si suddividono in periodiche ed occasionali. Fermo restando 

la piena ed esclusiva autonomia del Consorzio nella gestione degli spazi, ad esclusione di quelli già 

in uso all’Associazione presente , si riportano i principali interventi che si intendono realizzare 

(esemplificati ulteriormente da planimetria descrittiva allegata) : 

- Area info/expo (punto 1 planimetria) : ubicazione stand in legno per creazione di info point 

espositivi non solo nozionistici, ma anche promozionali delle realtà insistenti nel territorio ; 

- Area intrattenimento (punto 2 planimetria) : utilizzo del soppalco naturale esistente, con  



 

 

 

miglioramento ed abbellimento degli spazi adiacenti, per la creazione di un’area per le 

eventuali esibizioni previste dai vari intrattenimenti che il Consorzio o eventuali altri 

soggetti che lo richiederanno allo stesso andranno a realizzare nel periodo inerente la 

concessione ; 

- Area ludica (punto 3 planimetria) : lasciando invariata l’area attualmente esistente adibita a 

parco giochi, garantendo la pulizia e la manutenzione ordinaria della stessa, oltre un 

maggiore utilizzo grazie agli orari prolungati di apertura della Villa rispetto agli attuali, si 

prevede di creare una ulteriore area ludica, sorvegliata ed assistita da apposito personale, 

con installazione di almeno un gonfiabile divertimento ed altri giochi singoli, con 

percepimento di adeguato ticket per rimborso spese ; 

- Area ristoro (punto 4 planimetria) : presupponendo prioritariamente la collaborazione con la 

struttura adiacente, ma non escludendo un’eventuale gestione diretta, si prevede di creare 

una mini area ristoro intorno alla fontana, entro i limiti di somministrazione e/o altro 

previsti. 

Si tiene precisare che ogni quanto esposto ed ogni quanto eventualmente si andrà a realizzare sarà 

subordinato al rispetto ed osservanza di quanto specificatamente previsto. 

Certo di un pronto riscontro, disponibile a chiarimenti o integrazioni per la stesura della 

concessione, rappresentando la necessità operativa di aver rilasciata la stessa almeno venti giorni 

prima l’inizio temporale della stessa, onde poter effettuare le manutenzioni previste ed elencate, 

porgo cordiali saluti. 

 

 

Cefalù 10 Settembre 2012. 

 

Il Presidente  

Angelo Maggio 

Cell. 3397324191 

Mail. ccncefalu@libero.it 
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