D.A. 19/GAB
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei
Beni Culturali e dell’Identità siciliana

L’A S S E S S O R E
VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637;

VISTO

il Decreto del Ministro dei Beni Culturali ed Ambientali n. 507 dell’11 dicembre 1997
come modificato con D.M. 20.04.2006 n. 239 “Modifiche al Regolamento recante norme
per l’istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità,
parchi e giardini monumentali dello Stato” e s.m.i.;

VISTA

la legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, art. 9 e s.m.i. ed in particolare l'art. 9 che
stabilisce che il Comitato previsto dal D.M. 507/1997 è composto come segue:
a) dal direttore regionale dei beni culturali, ambientali ed educazione permanente, che lo
presiede;
b) da due soprintendenti per i beni culturali ed ambientali;
c) da un direttore di museo regionale;
d) da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso l'Assessorato
regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione” ;

VISTA

la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

VISTA

la Deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, che approva il
“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19.
Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 49,
comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del Decreto del Presidente
della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e d integrazioni”;

VISTO

la rimodulazione dell’assetto riorganizzativo del Dipartimento Beni Culturali e I.S che
accorpa i Musei regionali in strutture denominate Poli Regionali;

VISTO

il D.P. Reg. n. 2413 del 18/04//2018 con il quale è stato conferito all’Ing. Sergio
Alessandro l’incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale dei Beni
Culturali e dell’Identità Siciliana in esecuzione della deliberazione della Giunta
Regionale n. 167 del 10/04/2018;

VISTO

il DM del 11/12/1997 n. 507 art. 3, sostituito dal DM del 28/9/2005 n. 222 art.3 che
istituisce il Comitato Biglietti e la relativa composizione;

VISTO

l’art. 60 comma 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che modifica la
composizione del Comitato di cui alla legge regionale 27 aprile 1999 n. 10, art. 9;

VISTO

il D.A. del 14/06/2017 n. 2648 che modifica il D.A. del 16/10/2016 n. 4486, per quanto
riguarda la composizione del Comitato

VISTA

la necessità di dover procedere alla ricostituzione del Comitato biglietti che ai sensi
dell’art. 3 del D.M. 507/97 rimarrà in carica quattro anni e pertanto fino al 2022

D E C R E TA
ART. 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono integralmente richiamate,
“Il Comitato per i biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità,
parchi e giardini monumentali della Regione Siciliana, di cui all’art. 3 del suddetto Decreto
Ministeriale 11 dicembre 1997 n. 507 è così composto:
a) Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, o suo delegato, che lo presiede;
b) Soprintendente dei Beni Culturali di Palermo o suo delegato;
c) Soprintendente dei Beni Culturali di Trapani o suo delegato;
d) Dirigente responsabile del Polo Regionale di Palermo per i Siti Culturali o suo delegato
e) Dirigente responsabile del Servizio 1 – Legale e Contenzioso del Dipartimento regionale
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, o suo delegato
Svolge funzioni di segretario del Comitato l’Arch. Stefano Zangara, dirigente in servizio
presso il Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.”
Il presente decreto verrà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto e sarà pubblicato sul sito
web istituzionale del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ai sensi dell'art. 68
comma 5 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i.
Palermo 23/07/2018
F.to
L’Assessore
Sebastiano Tusa

