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ELENCO CONCESSIONI LOCALI RILASCIATE NELL’ANNO 2016: 
 

 
• Conc. 01/2016 - prot. n. 284 rilasciata in data 15 gennaio 2016 

al Gruppo Teatrale “A. Maio” - Messina per spettacolo teatrale “La Lupa” 
Versamento di € 3.450,00 effettuato per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 
22 (tutto il giorno) – 23 e 24 (½ giornata) gennaio 2016. 
 
• Conc. 02/2016 – prot. n. 161 rilasciata in data 13 gennaio 2016 

alla Accademia Filarmonica Messina per masterclass del M °  Andrea Padova 
Utilizzo gratuito della Sala Sinopoli (IV piano) (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera a, del disciplinare d'uso dei locali) giorno 28 e 29 gennaio 2016 
 
• Conc. 03/2016 – prot. 1371 rilasciata in data 25 febbraio 2016 

alla Amministrazione “Caronte & Tourist” per presentazione bilancio sociale di 
“Caronte & Tourist”  
Utilizzo gratuito della Sala Sinopoli (IV piano) (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera d, del disciplinare d'uso dei locali) giorno 01 marzo 2016 

 
• Conc. 04/2016 – prot. 1554 rilasciata in data 03 marzo 2016 

all'Associazione “Le Maschere” Messina per spettacolo teatrale “Zoff” di M. Greco e 
S. Valerio. 
Utilizzo gratuito della Sala Laudamo (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, lettera d, 
del disciplinare d'uso dei locali) giorno 08 – 09 marzo 2016 
 
• Conc. 05/2016 – prot. n. 1620 – rilasciata in data 03 marzo 2016 

alla Libreria Bonanzinga Messina per presentazione libro 
Utilizzo gratuito della Sala Laudamo (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, lettera d, 
del disciplinare d'uso dei locali) giorno 09 marzo 2016 
 

• Conc. 06/2016 – prot. n. 1790 rilasciata in data 10 marzo 2016 
all'Amministrazione Comunale di Messina per XXI Giornata Nazionale della 
Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie 
Utilizzo gratuito della sala, del proscenio e del Foyer del Teatro Vittorio Emanuele 
(tenuto conto dell'art. 3, comma 4, lettera c, del disciplinare d'uso dei locali ) 
giorno 20 e 21 marzo 2016 
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• Conc. 07/2016 – prot. n. 2086 rilasciata in data 23 marzo 2016 

alla Libreria Bonanzinga Messina per presentazione libro 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (IV piano)  
(tenuto conto dell'art. 3, comma 4, lettera d, del disciplinare d'uso dei locali) giorno 
05 aprile 2016 
 

• Conc. 08/2016 - prot. n. 2400 rilasciata in data 05 aprile 2016 
al Gruppo Teatrale “A. Maio” - Messina per spettacolo teatrale “L'Amico del Cuore” 
Versamento di € 2.475,00 effettuato per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 09 
(tutto il giorno) e il 10 (½ giornata) aprile 2016. 
 

• Conc. 09/2016 – prot. n. 2122 rilasciata in data 24 marzo 2016 
alla Enya Software s.r.l. Messina per corso formativo  
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto dell' art. 3, comma 4, 
lettera b, del disciplinare d'uso dei locali)   giorno 06 aprile 2016 
 

• Conc. 10/2016 – prot. n. 2409 rilasciata in data 06 aprile 2016 
alla Amministrazione Comunale di Messina per Progetto di Pronto Soccorso 
Sociale gestito dall'Ass.ne Arci-Gay 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (IV piano) (tenuto conto dell'art. 3, 
comma 4, lettera c, del disciplinare d'uso dei locali) giorno 08 aprile 2016  
 

• Conc. 11/2016 – prot. n. 2634 rilasciata in data 13 aprile 2016 
alla Associazione Prima Sicilia Messina per concerto del M ° William Grant 
Naborè 
Utilizzo gratuito dei locali del Teatro Vittorio Emanuele (tenuto conto dell'art. 3, 
comma 4, lettera d, del disciplinare d'uso dei locali) giorno 19 aprile 2016 
 

• Conc. 12/2016 – prot. n. 2804 rilasciata in data 19 aprile 2016 
all'Ordine Provinciale  dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina per 
Convegno di Primavera 
Versamento di € 1.586,00 effettuato per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 
14 maggio 2016 (½ giornata)  
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• Conc. 13/2016 – prot. n. 2918 rilasciata in data 21 aprile 2016 
alla Società Messinese di Storia Patria per presentazione libro 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera d, del disciplinare d'uso dei locali) giorno 14 maggio 2016 (mattina) 
 

• Conc. 14/2016 – prot. n. 2987 rilasciata in data 27 aprile 2016 
alla Biblioteca Regionale Universitaria “G. Longo” Messina per Progetto Scuola 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera d, del disciplinare d'uso dei locali) dal 10 al 13 maggio 2016 
 

• Conc. 15/2016 – prot. n. 3201 rilasciata in data 04 maggio 2016  
alla Organizzazione Ciak Filmfest per conferenza stampa e masterclass giorno 16 
maggio 2016 (mattina) Sala Sinopoli e per cerimonia di premiazione giorno 17 
maggio 2016 proscenio Teatro Vittorio Emanuele 
Utilizzo gratuito dei locali sopraindicati (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, lettera d, 
del disciplinare d'uso dei locali)  
 

• Conc. 16/2016 – prot. n. 3451 rilasciata in data 06 maggio 2016  
alla Scuola di Danza Alice per saggio di danza 
Versamento di € 2.440,00 per concessione locali e di € 56,16 per oneri amministrativi 
effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 26 giugno 2016 
 

• Conc. 17/2016 – prot. n. 3345 rilasciata in data 12 maggio 2016 
alla Ass.ne Miradas ONLUS per spettacolo conclusivo del Progetto Teatral-Mente 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera d, del disciplinare d'uso dei locali) giorno 14 e 15 giugno 2016 
 

• Conc. 18/2016 – prot. n. 3452 rilasciata in data 17 maggio 2016 
alla Ass.ne Puerto de Buenos Aires per manifestazione in beneficenza 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera d, del disciplinare d'uso dei locali) giorno 25 maggio 2016  
 

• Conc. 19/2016 – prot. n. 3425 rilasciata in data 16 maggio 2016 
alla Scuola di Danza “Progetto Danza” per saggio di danza 
Versamento di € 4.026,00 per concessione locali e di € 112,32 per oneri 
amministrativi effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 08 e 09 
giugno 2016 
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• Conc. 20/2016 – prot. n. 3576 rilasciata in data 23 maggio 2016 

alla Scuola di Danza “Balletto dello Stretto” per saggio di danza 
Versamento di € 4.880,00 per concessione locali e di € 112,32 per oneri 
amministrativi effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 10 e 11 
giugno 2016 
 

• Conc. 21/2016 – prot. n. 3587 rilasciata in data 23 maggio 2016 
al Conservatorio di Musica A. Corelli – Messina per concerto stagione RiflesSuoni 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera d, del disciplinare d'uso) giorno 24 maggio 2016 
 

• Conc. 22/2016 – prot. n. 3611 rilasciata in data 25 maggio 2016 
all'Istituto di Istruzione Superiore “Antonello” Messina per manifestazione di fine 
anno. 
Utilizzo gratuito dei locali del Teatro Vittorio Emanuele (tenuto conto dell'art. 3, 
comma 4, lettera a, del disciplinare d'uso) giorno 31 maggio 2016 
 

• Conc. 23/2016 – prot. n. 3596 rilasciata in data 24 maggio 2016 
alla C.D.S.D. “Happy Dancing” Messina per saggio di danza 
Versamento di € 1.586,00 per concessione locali e di € 56,16 per oneri amministrativi 
effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 12 giugno 2016 
 

• Conc. 24/2016 – prot. n. 3628 rilasciata in data 25 maggio 2016 
alla Associazione Lula Centro Danza per saggio di danza 
Versamento di € 2.440,00 per concessione locali e di € 56,16 per oneri amministrativi 
effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 14 giugno 2016 
 

• Conc. 25/2016 – prot. n. 3931 rilasciata in data 26 maggio 2016 
alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Danza” Messina per saggio di 
danza 
Versamento di € 4.026,00 per concessione locali e di € 112,32 per oneri 
amministrativi effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 15 e 16 
giugno 2016 
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• Conc. 26/2016 – prot. n. 3681 rilasciata in data 27 maggio 2016 
all'Ing. Pasquale De Domenico per congresso 
Versamento di € 300,00 effettuato per l'utilizzo dei locali Sala Sinopoli giorno 28 
maggio 2016 
 

• Conc. 27/2016 – prot. n. 3697 rilasciata in data 30 maggio 2016 
alla Associazione Culturale “Officine Dagoruk” per realizzazione spot dello 
spettacolo “Shakespeare Horror Story” e servizio fotografico/backstage dello stesso. 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera d, del disciplinare d'uso) giorno 31 maggio 2016 
 

• Conc. 28/2016 – prot. n. 3732 rilasciata in data 01 giugno 2016 
alla Associazione Culturale “Carullo-Minasi” per effettuare prove dello spettacolo 
“Delirio Bizzarro” 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Contilli (VI piano) dal 9 al 20/06 e della Sala 
Laudamo dal 21/06 al 5/07 (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, lettera d, del 
disciplinare d'uso)  
 

• Conc. 29/2016 – prot. n. 3886 rilasciata in data 13 giugno 2016 
all'Istituto Regionale della Danza a.c.s.d. per saggio di danza 
Versamento di € 6.954,00 per concessione locali e di € 168,48 per oneri 
amministrativi effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 17-18 e 
19 giugno 2016 
 

• Conc. 30/2016 – prot. n. 3888 rilasciata in data 13 giugno 2016 
alla Scuola di Danza “Studio Danza” per saggio di danza 
Versamento di € 10.211,40 per concessione locali e di € 748,83 per oneri 
amministrativi effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 21-22-23-
24 e 25 giugno 2016 
 

• Conc. 31/2016 – prot. n. 3892 rilasciata in data 13 giugno 2016 
alla Scuola Danzarte s.r.l. per saggio di danza 
Versamento di € 4.026,00 per concessione locali e di € 112,32 per oneri 
amministrativi effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 28 e 29 
giugno 2016 
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• Conc. 32/2016 – prot. n. 3922 rilasciata in data 16 giugno 2016 
al Centro di Danza Sportiva Dilettantistica “Shake Your Ass” per saggio di danza 
Versamento di € 2.440,00 per concessione locali e di € 56,16 per oneri amministrativi 
effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 5 luglio 2016 
 

• Conc. 33/2016 – prot. n. 3923 rilasciata in data 16 giugno 2016 
al Centro Formazione Danza per saggio di danza 
Versamento di € 4.880,00 per concessione locali e di € 112,32 per oneri 
amministrativi effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 30 
giugno e 07 luglio 2016 
 

• Conc. 34/2016 – prot. n. 3938 rilasciata in data 16 giugno 2016 
al Dipartimento di Scienza Cognitive psicologiche, pedagogiche e degli Studi 
Culturali della Università di Messina per realizzazione cortometraggio nell'ambito 
del Progetto: “L'Altro e L'Altrove” 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, 
lettera a, del disciplinare d'uso) giorno 23 giugno 2016 
 

• Conc. 35/2016 – prot. n. 3980 rilasciata in data 20 giugno 2016 
alla Associazione Sportiva “Ballet Art” per saggio di danza 
Versamento di € 2.440,00 per concessione locali e di € 56,16 per oneri amministrativi 
effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 27 giugno 2016 
 

• Conc. 36/2016 – prot. n. 4031 rilasciata in data 23 giugno 2016 
alla Associazione Sportiva Dilettantistica “Danzanima” per saggio di danza 
Versamento di € 4.880,00 per concessione locali e di € 108,00 per oneri 
amministrativi effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 02 e 03 
luglio 2016 
 

• Conc. 37/2016 – prot. n. 4118 rilasciata in data 30 giugno 2016 
alla Scuola di Danza “Tersicore” per saggio di danza 
Versamento di € 2.440,00 per concessione locali e di € 56,16 per oneri amministrativi 
effettuati per l'utilizzo del Teatro Vittorio Emanuele giorno 06 luglio 2016 
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 Conc. 38/2016 – prot. n. 4228 rilasciata in data 8 luglio 2016 
all'Istituto Tecnico Economico Statale “A. M. Jaci - Messina”  per manifestazione 
di chiusura anno scolastico 
Utilizzo gratuito dei locali del Teatro Vittorio Emanuele giorno 12 luglio 2016 (v. lettera 
di patrocinio dell'Assessore alla Cultura del Comune di Messina 
 
 Conc. 39/2016 – prot. n. 4561 rilasciata in data 5 agosto 2016 

all'Assessorato alla Cultura della Città di Messina  per esposizione nell'ambito 
della “Notte Azzurra” 
Utilizzo gratuito dei locali del Teatro Vittorio Emanuele (tenuto conto dell'art. 3, comma 
4, lettera c, del disciplinare d'uso dei locali ) giorno 12 agosto 2016  
 

• Conc. 40/2016 – prot. n. 4871 rilasciata in data 26 settembre 2016 
al Conservatorio di Musica A. Corelli Messina per concerti stagione “RiflesSuoni 
2016” 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo e Sala Sinopoli (tenuto conto dell'art. 3, 
comma 4, lettera d del disciplinare d'uso dei locali ) giorno 11-18 e 20 ottobre 2016  
 
 Conc. 41/2016 – prot. n. 4870 rilasciata in data 26 settembre 2016 

alla Filarmonica Laudamo di Messina  per la conferenza stampa di presentazione 
Stagione Concertistica 2016/2017 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto dell'art. 3, comma 4, lettera 
d, del disciplinare d'uso dei locali ) giorno 01 ottobre 2016 
 
 Conc. 42/2016 – prot. n. 4872 rilasciata in data 26 settembre 2016 

alla Enya Software Messina per corso formativo sulle nuove opportunità del 
software applicato alla gestione del personale. 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto dell'art. 3 comma 4 lettera a 
del disciplinare d'uso dei locali) giorno 06 ottobre 2016  
 
 Conc. 43/2016 – prot. n. 5004 rilasciata in data 12 ottobre 2016 

al Club Arietta ONLUS Messina per spettacolo in beneficenza messo in scena 
dall'Ass.ne teatrale “La Caravella” 
Utilizzo gratuito dei locali del Teatro Vittorio Emanuele (tenuto conto della nota del 
Sindaco della Città di Messina Prof. Renato Accorinti e del Verbale del C.d.A. dell'Ente 
Teatro del 21 settembre 2016) giorno 21 ottobre 2016 
 
 



 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 
Sede Legale: Teatro Vittorio Emanuele, Via Garibaldi snc, 98122 Messina 

Tel. 0908966215 – 0908966226 PBX, Fax 090343629, PEC: teatrodimessina@pec.enya.it 
Partita Iva: 01940970831 

 

 Conc. 44/2016 – prot. n. 5015 rilasciata in data 12 ottobre 2016 
alla Accademia Filarmonica di Messina per conferenza stampa e concerto  
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli giorno 15 ottobre 2016 e del  Teatro 
Vittorio Emanuele giorno 22 ottobre 2016 per concerto (tenuto conto verbale C.d.A. del 
26 settembre 2016) 
 
 Conc. 45/2016 – prot. n. 5039 rilasciata in data 14 ottobre 2016 

alla Associazione per la lotta contro l'ictus cerebrale sez. di Messina “A.L.I.C.E.” 
per manifestazione in beneficenza 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto del verbale del C.d.A. nella 
seduta del 26 settembre 2016) giorno 29 ottobre 2016 
 
 Conc. 46/2016 – prot. n. 5049 rilasciata in data 14 ottobre 2016 

al Dipartimento di Scienze Cognitive Psicologiche Pedagogiche e degli Studi 
Culturali dell'Università degli Studi di Messina per laboratori – incontri 
COSPECS 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Contilli e della Sala Laudamo (tenuto conto del 
verbale del C.d.A. del 26 settembre 2016) giorno 18-19 e 28 ottobre 2016  
 
 Conc. 47/2016 – prot. n. 5095 rilasciata in data 19 ottobre 2016 

all'Ordine degli Avvocati di Messina per presentazione del programma della 
Filarmonica Laudamo rivolta agli iscritti dell'Ordine  
Versamento di € 854.00 (IVA inclusa) per l'utilizzo dei locali della Sala Sinopoli giorno 20 
ottobre 2016 
 
 Conc. 48/2016 – prot. n. 5192 rilasciata in data 24 ottobre 2016 

alla Filarmonica Laudamo Messina per concerto  
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto del verbale del C.d.A. del 
21 settembre 2016) giorno 27 ottobre 2016 
 
 Conc. 49/2016 – prot. n. 5258 rilasciata in data 27 ottobre 2016 

al Palkettostage s.a.s. Busto Arsizio (VA) per spettacolo in lingua straniera rivolto 
agli studenti 
Versamento di € 1.769,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo dei locali del Teatro Vittorio 
Emanuele giorno 10 novembre 2016  
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 Conc. 50/2016 – prot. n. 5373 rilasciata in data 04 novembre 2016 
alla Associazione Erasmus Theatre di Lecce per spettacolo per studenti in lingua 
inglese 
Versamento di € 1.586,00 (IVA inclusa) come acconto e versamento di € 1.586,00 (IVA 
inclusa) a saldo per l'utilizzo dei locali del Teatro Vittorio Emanuele giorno 7 e 8 
novembre. Versamento di € 700,00 per oneri amministrativi. 
 
 Conc. 51/2016 – prot. n. 5391 rilasciata in data 07 novembre 2016 

alla Associazione C.G.S. Don Bosco – Gruppo Teatrale A. Maio Messina per 
spettacolo teatrale 
Versamento di € 4.026,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo dei locali del Teatro Vittorio 
Emanuele giorno 12 e 13 novembre 2016 
 
 Conc. 52/2016 – prot. n. 5450 rilasciata in data 10 novembre 2016 

al Comitato un Ponte per il sì per dibattito  
Versamento di € 366,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo dei locali della Sala Sinopoli giorno 11 
novembre 2016 
 
 
 Conc. 53/2016 – prot. n. 5494 rilasciata in data 15 novembre 2016 

alla Filarmonica Laudamo Messina per concerto 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto del verbale del C.d.A. 
seduta del 21 settembre 2016) giorno 17 novembre 2016 
 
 Conc. 54/2016 – prot. n. 5495 rilasciata in data 15 novembre 2016 

al Circolo Maestri Sarti  per esposizione delle creazioni sartoriali in occasione della 
manifestazione “Il Manichino d'Oro” che si terrà a Roma all'Accademia dei 
Sartori  
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Piano Terra (tenuto conto della nota del Sindaco 
della Città di Messina, Prof. Renato Accorinti e del verbale del C.d.A. nella seduta del 
09 novembre 2016) dal 18 al 20 novembre 2016 
 
 Conc. 55/2016 – prot. n. 5493 rilasciata in data 15 novembre 2016 

alla Associazione Miradas ONLUS di Messina per progetto denominato: Teatral-
Mente corpo creatività ed emozioni in scena – destinato a soggetti con disabilità 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto del verbale del C.d.A. nella 
seduta del 09 novembre 2016) un giorno alla settimana da novembre 2016 a giugno 2017  
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 Conc. 56/2016 – prot. n. 5496 rilasciata in data 15 novembre 2016 
alla Associazione Culturale “Cara Beltà” di Messina per conferenza stampa di 
presentazione libro “Racconti dell'Isola” nell'ambito dell'anteprima della III 
Rassegna “Cento Sicilie”  
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto del verbale del C.d.A. nella 
seduta del 09 novembre 2016) giorno 16 novembre 2016 
 
 Conc. 57/2016 – prot. n. 5585 rilasciata in data 21 novembre 2016 

all'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Messina per spettacolo nell'ambito 
delle manifestazioni connesse alla “Settimana dell'Infanzia e della Adolescenza” 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto dell'art. 3 comma 4 lettera c 
del vigente  disciplinare d'uso dei locali) giorno 24 novembre 2016  
 
 Conc. 58/2016 – prot. n. 5590 rilasciata in data 21 novembre 2016 

alla Associazione Culturale Teatrale “Il Volto e la Maschera” per progetto 
“DiversaMente” della Compagnia Volere Volare, per la disabilità e  l'integrazione 
Utilizzo gratuito dei locali di una Sala Prove (tenuto conto del verbale del C.d.A. nella 
seduta del 09 novembre 2016) due giorni alla settimana dal mese di novembre 2016   
 
 Conc. 59/2016 – prot. n. 5595 rilasciata in data 21 novembre 2016 

al CIRS Onlus - Messina per tavola rotonda “Etica nella comunicazione del 
femminicidio” e rappresentazione teatrale “L'Ovale Perfetto” 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli e della Sala Laudamo (tenuto conto del 
verbale del C.d.A. nella seduta del 16 novembre 2016) giorno 25 novembre 2016  
 
 Conc. 60/2016 – prot. n. 5360 rilasciata in data 23 novembre 2016 

alla Associazione Culturale “Latitudini Rete Siciliana di Drammaturgia 
Contemporanea” per incontro con la regista, dello spettacolo nel cartellone 
dell'Ente “La Vita Ferma”, Lucia Calamaro.  
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto del verbale del C.d.A. nella 
seduta del 16 novembre 2016) giorno 25 novembre 2016  
 
 Conc. 61/2016 – prot. n. 5632 rilasciata in data 23 novembre 2016 

alla Associazione Culturale “Cara Beltà – servizi artistici e culturali di Messina” 
per presentazione del libro “Racconti dell'Isola” di Giuseppe Sinopoli. 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto del verbale del C.d.A. nella 
seduta del 16 novembre 2016) giorno 26 novembre 2016 
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 Conc. 62/2016 – prot. n. 5361 rilasciata in data 23 novembre 2016 
al Fotografo Domenik Giliberto e alla Regista Dott.ssa Giovanna Manetto per  
mostra fotografica in occasione della giornata contro la violenza sulle donne per 
femminicidio.  
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Piano Terra (tenuto conto del verbale del C.d.A. 
nella seduta del 16 novembre 2016)  dal 24 novembre al 6 dicembre 2016 

 
 Conc. 63/2016 – prot. n. 5644 rilasciata in data 24 novembre 2016 

a Europa Due Media Congress - Messina per evento dedicato alla riforma 
costituzionale 
Versamento di € 244,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo dei locali della Sala Sinopoli  giorno 30 
novembre 2016 
 
 Conc. 64/2016 – prot. n. 5646 rilasciata in data 24 novembre 2016 

al Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Messina per manifestazione in beneficenza 
organizzato dal CRAL dei Vigili del Fuoco 
Utilizzo gratuito dei locali del Teatro Vittorio Emanuele (tenuto conto del verbale del 
C.d.A. nella seduta del 16 novembre 2016) giorno 30 novembre 2016 
 
 Conc. 65/2016 – prot. n. 5714 rilasciata in data 30 novembre 2016 

alla Filarmonica Laudamo di Messina per concerto della stagione concertistica 
2016/2017 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto del verbale del C.d.A. nella 
seduta del 21 settembre 2016) giorno 01 dicembre 2016 
 
 Conc. 66/2016 – prot. n. 5771 rilasciata in data 02 dicembre 2016 

alla Organizzazione “Ciak Scuola FilmFest” per cerimonia di premiazione del 
concorso per la cinematografia scolastica 
Utilizzo gratuito dei locali del Teatro Vittorio Emanuele (tenuto conto del verbale del 
C.d.A. nella seduta del 16 novembre 2016) giorno 14 dicembre 2016 
 
 Conc. 67/2016 – prot. n. 5762 rilasciata in data 02 dicembre 2016 

alla Association Europeenne des Enseignants – sezione di Messina per cerimonia di 
inaugurazione anno sociale 
Versamento di € 488,00 (IVA inclusa) per l'utilizzo dei locali della Sala Sinopoli giorno 14 
dicembre 2016 
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 Conc. 68/2016 – prot. n. 5940 rilasciata in data 14 dicembre 2016 
alla Associazione Musicale Vincenzo Bellini - Messina per concerto del Trio Albatros 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (come Filarmonica Laudamo ONLUS) 
giorno 16 dicembre 2016 
 
 Conc. 69/2016 – prot. n. 5939 rilasciata in data 14 dicembre 2016 

all'Assessorato alla Cultura della Città di Messina per recita di Natale 2016 
dell'Istituto Scolastico “G. Leopardi” 
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Laudamo (tenuto conto dell'art. 3 comma 4 lettera c 
del vigente disciplinare d'uso) giorno 16 e 17 dicembre 2016 
 
 Conc. 70/2016 – prot. n. 5941 rilasciata in data 14 dicembre 2016 

alla Presidenza del Consiglio Comunale di Messina per presentazione libro di 
poesie di Nello Fruncillo “SOLO...un pensiero dopo l'altro”  
Utilizzo gratuito dei locali della Sala Sinopoli (tenuto conto dell'art. 3 comma 4 lettera c 
del vigente disciplinare d'uso) giorno 17 dicembre 2016 
 
 Conc. 71/2016 – prot. n. 5938 rilasciata in data 14 dicembre 2016 

al Kiwanis Club Peloro Messina per concerto della Banda Musicale “Brigata Aosta” 
Utilizzo gratuito dei locali del Teatro Vittorio Emanuele (tenuto conto del verbale del 
C.d.A. nella seduta del 16 novembre 2016) giorno 20 dicembre 2016 
 
 Conc. 72/2016 – prot. n. 5988 rilasciata in data 19 dicembre 2016 

al Sud Dimensione Servizi s.r.l. per eventi: “Natale in Gospel” e “Tributo a Pino Daniele” 
Versamento di € 2.582,91 (IVA inclusa) per l'utilizzo dei locali del Teatro Vittorio 
Emanuele giorno 28 dicembre 2016 e giorno 04 gennaio 2017 (rinviato al 24 gennaio 
2017) 
 
 Conc. 73/2016 – prot. n. 5998 rilasciata in data 20 dicembre 2016 

al C.G.S. Don Bosco – Gruppo Teatrale A. Maio” Messina per spettacolo “La 
Vedova Allegra” 
Versamento di € 3.278,31 (IVA inclusa) per l'utilizzo dei locali del Teatro Vittorio 
Emanuele giorno 22 e 23 dicembre 2016  
 
Elenco completo 
 
 
 


