D.A.___09____
Repubblica Italiana

Regione Siciliana
Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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.;
VISTO il D.A. n. 2 del 22-03-2013 con il quale è ricostituito 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 Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997 n. 507;
VISTO il verbale della seduta del predetto Comitato in data 31.07.2014, giusta convocazione prot.
n.3396 del 30.07.2014;
VISTA la nota prot. 5155 del 23.05.2014 del Servizio 5 del DipArtimento, riguardante le
problematiche sull'istituzione del biglietto cumulativo obbligatorio per i siti della Villa
Romana del Casale, del Museo di Aidone e dell'area archeologica di Morgantina, punto1),
all'ordine del giorno;
VISTA la richiesta di aumento della tariffa d'ingresso al Parco archeologico di Solunto-PA (nota
prot. n.16 del 04.03.2014), punto 2) dell'ordine del giorno;
VISTA la richiesta di aumento della tariffa d'ingresso all'ex stabilimento Florio di Favignana-TP
(nota prot. n. 2026 del 24.03.2014), punto 3) dell'ordine del giorno;
VISTA la richiesta d'istituzione del biglietto cumulativo per gli Ipogei Piazza Duomo e del Castello
Maniace di Siracusa (nota prot.n. 8240 del 30.05.2014), punto 6) dell'ordine del giorno;
VISTA la richiesta d'istituzione del biglietto per mostre del Museo regionale Paolo Orsi di Siracusa
(nota prot. n. 2586 del 20.06.2014), punto 8) dell'ordine del giorno;
VISTA la richiesta biglietto per settore espositivo “La rotonda di Adelfia” del Museo regionale
Paolo Orsi di Siracusa (nota prot. n. 2604 del 20.06.2014), punto 9) dell'ordine del giorno;
VISTA la richiesta di aumento della tariffa d'ingresso del Museo regionale di Palazzo Mirto-PA
(nota prot. n. 1538 del 16.07.2014), punto 11) dell'ordine del giorno;
RITENUTO di dovere accogliere i pareri resi da Comitato nella seduta del 31.07.2014;
DECRETA
Art. 1 – A far data dalla notifica del presente provvedimento si dispongono le seguenti modifiche ai
titoli di ingresso dei siti culturali.
Art. 2 - Il biglietto cumulativo di € 14 per i siti Villa Romana del Casale, Museo regionale di
Aidone e Area archeologica di Morgantina, è facoltativo, senza modifica alcuna agli altri
titoli di ingresso. E’ fatta salva pertanto la facoltà per i visitatori dei siti predetti di
acquistare il biglietto di ingresso singolo di ciascun sito o quelli cumulativi già istituiti.
Art. 3 - Il biglietto d'ingresso al Parco archeologico di Solunto (Palermo) è pari a € 4,00 (intero) e
€ 2,00 (ridotto).
Art. 4 - Il biglietto d'ingresso all'ex stabilimento Florio di Favignana (Trapani) è pari a € 6,00
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(intero) e € 3,00 (ridotto).
5 – E’ istituito il biglietto d'ingresso ai siti Ipogei di Piazza Duomo e Castello Maniace di
Siracusa pari a € 4,00 (intero) e € 2,00 (ridotto).
6 – E’ istituito il biglietto d'ingresso per le mostre temporanee presso il Museo archeologico
regionale Paolo Orsi pari a € 2,00 (intero) e € 1,00 (ridotto).
7 – E’ istituito il biglietto d'ingresso per il settore espositivo “La rotonda di Adelfia” del
Museo archeologico regionale Paolo Orsi pari a € 2,00 (intero) e € 1,00 (ridotto).
8 - Il biglietto d'ingresso del Museo regionale di Palazzo Mirto di Palermo è pari a € 6,00
(intero) e € 3,00 (ridotto).
9 - Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato regionale dei
Beni Culturali e dell'identità Siciliana per il visto semplice e sarà trasmesso alla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione ed inserito nel sito ufficiale
dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo...7/10/2014
L'ASSESSORE
F.to Prof. Pina Furnari

