
           Città Metropolitana di Catania 
COD. FISC. 00397470873 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCEI 
I DIPARTIMENTO  “GESTIONE TECNICA” 

4° Servizio  “AMBIENTE ED ENERGIA, POLIZIA PROVINCIALE, PROTEZIONE CIVILE”             
               Ufficio Gestione Riserve Naturali 

  

 
VIA NUOVALUCE 67/A – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) 

                                                                                                 PEC:protocollo@pec.cittametropolitana.catania.it 

□ UFFICIO GESTIONE RISERVE NATURALI   Tel.  095-4013145/2485/2057   

Prot. N.    38200      del  18.07.2017 

Risposta al foglio n. 37598 del 14/07/2017 

Allegati: un foglio. 

Classificazione:10.6 
Responsabile dell’Istruttoria: Istr. Amm.Vo Giammona Francesca       

 
Oggetto: Autorizzazione visite guidate nella riserva naturale “Fiume Fiumefreddo” . 

                  Visita del giorno 19/07/2017016 gruppo dell’Associazione Federescusionismo Sicilia. 

 

 

    Al Responsabile dell’Associazione  Federescusionismo Sicilia  

c.a.   Sig. Carmelo Nicoloso 

                                                                                               info@federescusionismosicilia.it 

 
 

 

  Con riferimento all’istanza in oggetto inviata a mezzo pec., prot. n°37958 del 14/07/2017, si autorizza la 

visita guidata, per un numero massimo di 20 persone per la Riserva Naturale Orientata  “Fiume 

Fiumefreddo”, con arrivo il  19/07/2017  alle ore 16.30 presso il Centro Visite ( Autostrada CT – ME – 

USCITA Fiumefreddo – direzione Marina di Cottone – via Marina fino  al Castello degli Schiavi – I° 
traversa  a sinistra.) 
 
   Si coglie l’occasione per raccomandare la scrupolosa osservanza del regolamento concernente le modalità 

d’uso e l’elenco dei divieti dell’area protetta da visitare e l’allegate norme di sicurezza e di comportamento. 

Si invita altresì, la S.V. a voler comunicare ai docenti e/o accompagnatori di fornire, all’atto della visita, al 

personale di assistenza dell’area protetta, una nota, in duplice copia firmata dalla S.V. medesima e 

contenente quanto segue: 

 

1. Elenco nominativo dei partecipanti e del/i docente/i accompagnatore/i e referente/i; 

2. Dichiarazione attestante che il personale di assistenza de è esonerato da ogni e qualunque 
responsabilità in riguardo alla salvaguardia dell’integrità fisica dei visitator e dei docenti.  

 

 
 

   Si ricorda di dotarsi di: abbigliamento adeguato, scarponcini da trekking, binoculare, cappellini, 
borraccia, ecc. 
   Per ulteriori ed eventuali comunicazioni è attivo il n. tel. 095/4013145. 

 

 

 

                                                              Visto: 

                                                                                              Il Dirigente del Servizio 
 
 
 
 
 
L'originale del presente documento è firmato con firma digitale.     


