Prescrizioni e consigli per l’accesso accompagnato
al Pilone di Torre Faro in Messina
Premesso che il Comune di Messina è proprietario del Pilone in metallo a suo
tempo realizzato dall’ENEL e destinato a sorreggere i cavi di adduzione
elettrica.
Premesso che detta struttura ha cessato detta funzione tecnica ed è – e
rimane – solo un imponente manufatto di ingegneria.
Premesso che detta struttura è affidata – quanto alla sua manutenzione – alla
TERNA S.p.A. che attraverso suoi funzionari e/o incaricati ha curato –
episodicamente e con il consenso dell’Ente proprietario - anche l’accesso
guidato a visitatori autorizzati e che hanno accettato di salire sul manufatto
consapevoli delle difficoltà dell’ascesa.
Premesso, infine, che il Comune di Messina ritiene opportuno, nell’interesse
dei cittadini e della città per la fruizione la promozione del sito, consentire –
nella prima fase sperimentale a titolo gratuito - la visita del manufatto nei
week – end e nei giorni festivi dell’imminente stagione estiva con doverose e
precise limitazioni e prescrizioni disciplinando in maniera adeguata l’accesso
al sito medesimo.
Tanto premesso il Comune di Messina

DISPONE
che l’accesso al sito e l’ascesa al manufatto – in una prima fase sperimentale
- avverranno alle seguenti condizioni.
1) Rimarrà libero a tutti l’accesso all’area in terra battuta e cemento che
circonda il manufatto, al bunker in cemento ed al sovrastante terrazzo
a forma di stella, eccezion fatta per quelle parti dell’area esterna e del
bunker che saranno delimitate e che non sono – né saranno -fruibili
per ragioni tecniche.
2) L’ascesa alla torre di metallo sarà consentita solo a maggiorenni, in
normale stato di forma psico-fisico e stato di salute generale o a minori
dai 14 anni in su – che abbiano le medesime caratteristiche psicofisiche a condizione che siano accompagnati da almeno un genitore
ovvero un adulto esercente la legittima potestà che garantisca in loro
conto e per loro vece.
3) Viene vivamente sconsigliato l’accesso ai soggetti non in buone
condizioni di salute psico-fisica ed in particolare a chi (a mero titolo
esemplificativo) soffra o tema di soffrire di malattie cardiache,
vertigini, sindromi da panico, agorafobia etc. etc.
4) Tutti gli utenti è preferibile che si muniscano di idonea certificazione
medica di data certa dalla quale si ricavi l’idoneità del soggetto a
svolgere attività sportiva ed escluda le suindicate patologie.
5) L’accesso avverrà previa prenotazione (per singoli o per gruppi non
superiori a 15 unità) presso l’Ufficio della “Direzione Generale del
Comune di Messina (p.t.) dalle ore 9 alle ore 12 di tutti giorni lavorativi.
La prenotazione dovrà essere richiesta almeno una settimana prima o
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6)

7)

8)

9)
10)

11)

12)
13)

direttamente dall’interessato a da un delegato munito di copia del
documento di riconoscimento valido.
L’accesso verrà consentito previa sottoscrizione – da parte di ogni
visitatore - di una dichiarazione ampiamente liberatoria con la quale il
soggetto si dica consapevole – ed accetti senza riserve – le difficoltà
di accesso, le difficoltà ed i rischi tutti connessi alla ascesa mediante
scale tecniche, accettando eventualmente ogni conseguenza e
comunque liberando gli accompagnatori, i responsabili del sito,
l’Amministrazione Comunale in ogni sua componente e la TERNA
S.p.A. da ogni possibile responsabilità derivante direttamente o
indirettamente dall’accesso alla torre.
L’accesso avverrà – dopo la consegna dell’attestato di prenotazione
che verrà rilasciato preso la Direzione Generale, la copia del
documento di identità e la liberatoria il cui schema sarà consegnato
al momento della prenotazione, per gruppi di non oltre 15 persone per
volta, accompagnate da due o tre volontari autorizzati dal Comune
che saranno facultati – ed autorizzati dai singoli fruitori – a fare
osservare le norme di sicurezza ed i comportamentali impartiti ed
accettati.
Sarà consentito eseguire riperse filmate e/o fotografiche (anche
tramite apparecchi multimediali) solo dai punti indicati dagli
accompagnatori ed in nessun caso durante l’ascesa tramite le scale
non essendo permessa la sosta sulle rampe ma solo nei siti indicati e
precisamente nel balconcino posto a 40 m. e nella piazzola posta a
200 m.
Non sarà consentito l’accesso alle quattro antenne poste alla sommità
del pilone e, comunque, non sarà consentito accostarsi alle ringhiere
di protezione (al di là dei limiti segnati per terra).
Sarà consentito l’accesso solo a chi indosserà un abbigliamento
sportivo, comodo ed agile (per ragioni di praticità sono sconsigliate le
gonne) e scarpe basse con suola in gomma o antiscivolo e,
comunque, senza tacchi; gli addetti alla sicurezza potranno impedire
l’accesso a chi – a loro insindacabile giudizio – non dovesse indossare
un abbigliamento adeguato in termini di praticità e sicurezza; ogni
partecipante dovrà avere le mani sempre libere durante la salita e
quindi potrà indossare solo borse a tracolla, marsupi o zainetti. E’
consigliato l’uso di guanti anche in lattice.
Chi dovesse avvertire segnali di affaticamento, indolenzimento
muscolare o sensi di vuoto, di panico o vertigini dovrà darne pronta
comunicazione agli accompagnatori e verrà invitato a fermarsi e poi
riaccompagnato a terra.
L’ascesa avverrà ad orari prestabiliti e la sosta - durante l’ascesa verrà consentita solo a 40 m. per 5 minuti e poi alla piattaforma a 200
m per 15 m per consentire agli altri gruppi l’acceso al sito a turno.
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la possibilità
di interrompere gli accessi anche pochi istanti prima dell’ingresso
previsto e prenotato a suo insindacabile giudizio per ragioni di
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sicurezza ed in particolare per ragioni di carattere meteorologico e
comunque senza doverne dare giustificazione. In questi casi chi
dovesse non potere usufruire della propria prenotazione verrà spostato
– previa comunicazione anche telefonica – ad altra giornata libera.
14) Coloro i quali hanno ottenuto la prenotazione, debitamente muniti dei
documenti richiesti, dovranno presentarsi al sito nel giorno indicato
almeno mezz’ora prima dell’ora di accesso al fine di consentire le
necessarie verifiche ed al fine di ricevere analitiche prescrizioni ed
indicazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Emilio Fragale
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