
D.A. n.24             

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana”

––––––––

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

VISTA la Legge Regionale n. 80 del 01 agosto 1977;

VISTA la legge 23 giugno 1927, n. 1188;

VISTA  la nota prot n. 10545, del 17.10.2017 pervenuta dal Museo Archeologico Regionale di
Agrigento, con la quale, viene richiesta l’Intitolazione del Museo a Pietro Griffo

VISTA la nota  prot.  n.  2334/5  del  09  marzo  2017,  con  la  quale  la  Soprintendenza  dei  Beni
Culturali e ambientali di Agrigento ha espresso parere favorevole alla titolazione ufficiale a Pietro
Griffo,  del Museo Archeologico Regionale di Agrigento;

TENUTO CONTO

-  che  è  intendimento dell’Assessorato  dei  Beni  Culturali  e  dell’Identità  Siciliana  dell’Identità
siciliana  di  rendere  pubblico  omaggio  a  Pietro  Griffo,  nato  a  Palermo  il  06  marzo  1911  e
scomparso in Roma il 17 gennaio 2007

CONSIDERATO

- che Pietro Griffo, Soprintendente alle antichità della Sicilia centro-meridionale dal 1941 al 1968,
ha curato tutte le fasi di progettazione e costruzione del Museo Archelogico di Agrigento, di cui fu
fondatore e primo direttore;

RITENUTO

-  che  ormai  da  tempo  è  nell’uso  comune  denominare  il  Museo  Archeologico  Regionale  di
Agrigento “Museo Pietro Griffo”;

- di contribuire al rinnovo della memoria storica di coloro che hanno dediicato la loro vita alla
promozione  culturale  e  alla  specificità  dell’istituzione,  titolando  a  Pietro  Griffo  il  Murso
Archeologico Regionale di Agrigento;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il Museo
Archeologico Regionale di Agrigento è titolato a Pietro Griffo.

Articolo 2

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21 e s.m.i, il presente decreto sarà  pubblicato  nel sito istituzionale dell’Assessorato Regionale
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Palermo, 20 ottobre 2017

                 L’assessore Regionale

F.to Avv. Aurora Francesca Notarianni


