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REGIONE SICILIANA 
ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 
VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante “Norme di attuazione dello statuto della Regione 
siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti” che ha conferito 
all’amministrazione regionale l’esercizio nel territorio della regione di tutte le attribuzioni 
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato in materia di antichità, opere 
artistiche e musei; 

VISTO l’art. 1 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;  

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e 
ss.mm.ii;, ed in particolare l’art. 6 che definisce la valorizzazione quale esercizio delle 
funzioni e della disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio 
culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio 
stesso e gli articoli 102, 111 e 112 che regolamentano i principi e le modalità degli accordi o 
intese e delle forme di cooperazione tra enti pubblici territoriali finalizzati alla più ampia 
fruizione e valorizzazione dei beni culturali; 

VISTO lo schema di convenzione trasmessa per l'approvazione il 20 Giugno 2016 tra la 
Soprintendenza del Mare e il Comune di Sciacca, giusta autorizzazione della Giunta 
Comunale del 15 Aprile 2016, con la quale le parti si impegnano a promuovere la 
valorizzazione e la fruizione del patrimonio archeologico subacqueo custodito in atto presso 
l'ex Colonia Marina di Sciacca “Maria Pia di Savoia” e altri reperti archeologici che la 
Soprintendenza del Mare potrebbe, in seguito, conferire al Museo del Mare del Comune di 
Sciacca con sede nell'immobile citato; 

VISTA la nota prot. 4242 del 27/01/2016 con la quale è stato approvato lo schema della 
convenzione di cui sopra; 

VISTA la nota prot. 1041 del 20/ 06/2016 con la quale la Soprintendenza del Mare trasmette la 
convenzione sottoscritta tra le parti; 

RITENUTO di dovere approvare la predetta convenzione; 

 

 
DECRETA 

 
Articolo 1) Per le motivazioni espresse in premessa, è approvata la convenzione stipulata in data 28 
  Aprile 2016 tra la Soprintendenza del Mare ed il Comune di Sciacca, aventa per oggetto la 
  tutela e la valorizzazione dei reperti archeologici subacquei presso la ex Colonia marina 
  “Maria Pia di Savoia” di Sciacca; 
 
Articolo 2) il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione Siciliana ai sensi 
  dell'art. 68 della Legge Regionale 12 Agosto 2014 n.21 e ss.mm.  e ii. . 
 
 
Palermo, li  13 luglio 2016 
 

Il Dirigente Generale 
Gaetano Pennino 


