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D.A.   21 
 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

 
L'ASSESSORE 

 
 
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 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, previsto dall’art. 3 del 
Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997 n. 507 e la cui composizione è 
determinata dall’art. 9 della l.r. 10/1999 e s.m.i.; 

VISTA la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n. 20/2015 ed in particolare l’art. 60 comma 9 che 
prevede che “Il dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità 
siciliana è autorizzato a stipulare convenzioni con le fondazioni di cui alla 
legge regionale 13 luglio 1995, n. 51 per la fruizione di attività espositive 
negli istituti e luoghi della cultura. La convenzione può prevedere l’istituzione 
di un biglietto unico integrato e la percentuale di riparto sulla 
maggiorazione.”. 

VISTE  le proposte pervenute dagli istituti periferici relative a modifiche delle tariffe 
d’ingresso o introduzione di nuovi biglietti per i siti del patrimonio culturale 
regionale, in particolare: 

- la nota prot. 1528 del 24.03.2015 del Parco Archeologico di Selinunte, 
relativa ad una esposizione temporanea dell'Efebo presso il Parco con 
istituzione di un biglietto d'ingresso separato da quello del Parco stesso; 
- la nota prot. 1493 del 03.06.2015 Parco Archeologico di Himera 
contenente la richiesta di modifica della tariffa d'ingresso; 
- la nota prot. 3470 del 18.03.2015 della Soprintendenza di Agrigento con 
richiesta di istituzione di un biglietto d'ingresso all’area archeologica di 
Monte Adranone/museo di Palazzo Panitteri (Sambuca di Sicilia) / 
Antiquarium di Monte Kronio (Sciacca); 
- la nota prot. 478 del 02.03.2015 della Soprintendenza di Messina con 
richiesta di istituzione di un biglietto unico Villa Romana di Patti marina 
/area archeologica di Tindari; 
- la nota prot. 19907 del 27.10.2014della Soprintendenza di Catania con 
richiesta istituzione biglietto gratuito Chiesa Museo San Francesco Borgia 
di Catania; 
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- la nota prot. 1695 del 27.05.2015 del Parco Archeologico di Naxos con cui 
si propone di aumentare le tariffe d'ingresso al Teatro Antico di Taormina; 

VISTO  il verbale della seduta del Comitato per i biglietti di ingresso avvenuta in 
data 10.06.2015, giusta convocazione prot. n. 2711 del 05.06.2015, che ha 
reso il proprio parere sulle proposte pervenute; 

VISTO il D.D.G. 2087 del 22.07.2025, in corso di registrazione da parte della 
Ragioneria Centrale dei beni culturali e dell’identità siciliana, che approva la 
convenzione stipulata in data 13 luglio 2015 tra il Dipartimento regionale 
dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Parco archeologico di Naxos e la 
Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella, ai fini della realizzazione di una 
manifestazione espositiva  denominata “Casimiro Piccolo, Carin Grudda – 
Fantasie Visionarie” – che si concluderà il 30.11.2015 - per le finalità di cui 
agli articoli 102, 111 e 112 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
“Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii., e che ai sensi dell’art. 
60 comma 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 prevede, per la durata 
della manifestazione, l’adozione di un biglietto unico integrato con una 
maggiorazione di € 2,00 (Euro due/00 ) sulla attuale tariffa del biglietto di 
ingresso al Teatro Antico di Taormina da ripartirsi in misura del cinquanta 
per cento in favore della Fondazione e del cinquanta per cento in favore 
della Regione Siciliana; 

CONSIDERATO che pertanto a far data dalla notifica del D.D.G. 2087/2015 occorre 
istituire un biglietto unico integrato per l’ingresso al Teatro Antico di 
Taormina con una maggiorazione di € 2,00 sulla tariffa intera e di € 1,00 
sulla tariffa ridotta, giusta D.M. n. 507 dell’11 dicembre 1997, per la 
contemporanea fruizione della mostra di cui sopra; 

RITENUTO, per ragioni di opportunità, di far decorrere l’aumento delle tariffe d’ingresso 
del Teatro Antico di Taormina, di cui al verbale del Comitato per i biglietti di 
ingresso del 10.06.2015, dal primo giorno successivo alla data di chiusura 
della manifestazione espositiva denominata “Casimiro Piccolo, Carin Grudda 
– Fantasie Visionarie” e quindi dal 01/12/2015; 

RITENUTO  di dover accogliere i pareri resi dal Comitato per i biglietti di ingresso nella 
seduta del 10 giugno 2015 di cui al verbale citato, allegato al presente 
provvedimento;  

 
DECRETA 

 
Art. 1 – A far data dalla notifica del presente provvedimento, preso atto dei pareri resi dal 
Comitato per i biglietti di ingresso nella seduta del 10 giugno 2015, il cui verbale 
costituisce parte integrante del presente decreto, nsi dispongono le seguenti modifiche ai 
titoli di ingresso dei siti del patrimonio culturale regionale: 

- è istituito un biglietto d'ingresso di € 4,00 per accedere alla esposizione temporanea 
dell'Efebo presso il Parco archeologico di Selinunte; 
- sono modificate le tariffe dei biglietti di ingresso al Parco Archeologico di Himera e 
pertanto la tariffa intera è di € 4,00 e quella ridotta di € 2,00; 
- è istituito in via sperimentale un biglietto cumulativo d'ingresso al Parco archeologico 
di Selinunte e al Castello Grifeo di Partanna, con tariffa intera di € 6,00 e ridotta di € 
3,00, la cui validità è di giorni tre dalla data di emissione; 
- è istituito in via sperimentale un biglietto cumulativo - con tariffa intera di € 6,00 e 
ridotta di € 3,00 - per l’accesso ai siti di Monte Adranone e Palazzo Panitteri in 
Sambuca di Sicilia e Antiquarium di Monte Kronio in Sciacca; 
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- è istituito il biglietto di ingresso, con tariffa intera di € 4,00 e ridotta di € 2,00, per 
l’accesso all’antiquarium di Monte Kronio in Sciacca; 
- è istituito in via sperimentale un biglietto unico per la visita della Villa Romana di 
Patti Marina (ME) e dell'area archeologica di Tindari (ME), con tariffa intera di € 8,00 e 
ridotta di € 4,00, la cui validità è di giorni tre dalla data di emissione; 
- sono modificate le tariffe  dei biglietti di ingresso alla Villa Romana di Patti e pertanto 
la   tariffa intera è di € 4,00 e quella ridotta di € 2,00; 
- sono modificate le tariffe dei biglietti di ingresso all'area archeologica di Tindari e 
pertanto la  tariffa intera è di € 6,00 e quella ridotta di € 3,00; 
- è istituito in via sperimentale un biglietto d’ingresso – con tariffa intera di € 4,00 e 
ridotta di € 2,00 - per la Chiesa Museo San Francesco Borgia di Catania, previa 
verifica da parte della Soprintendenza di Catania dei flussi di visitatori;  
- sono modificate le tariffe dei biglietti di ingresso del Parco archeologico di Naxos:  per 
l'area archeologica di Naxos, , e la tariffa intera è di € 4,00 e quella ridotta di € 2,00; 
analogamente le tariffe dei biglietti di ingresso al sito di Isolabella la tariffa intera di € 
4,00 e ridotta di € 2,00; inoltre in via sperimentale viene istituito un biglietto unico per 
la visita di questi ultimi due siti con tariffa intera di € 6,00 e ridotta di € 3,00 la cui 
validità è di giorni tre dalla data di emissione.     
- a decorrere dall’1 dicembre 2015 il biglietto d'ingresso al Teatro Antico di Taormina è 
modificato, con tariffa intera di € 10 e ridotta di € 5,00. 

Art. 2 – A far data dalla notifica del D.D.G. 2087 del 22.07.2015, che approva la 
convenzione stipulata in data 13 luglio 2015 tra il Dipartimento regionale dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana – Parco archeologico di Naxos e la Fondazione Famiglia 
Piccolo di Calanovella, ai fini della realizzazione di una manifestazione espositiva  
denominata “Casimiro Piccolo, Carin Grudda – Fantasie Visionarie” è istituito, ai sensi 
dell’art. 60 comma 9 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9,  fino al 30.11.2015, un 
biglietto unico integrato per l’ingresso al Teatro Antico di Taormina e la contemporanea 
fruizione della mostra, con una maggiorazione di € 2,00 sulla tariffa intera e di € 1,00 
sulla tariffa ridotta, giusta D.M. n. 507 dell’11 dicembre 1997; 

Art. 3 - 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 pubblicato 
sul sito web dipartimentale ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i.. 

 
Palermo, 28.07.2015 
 

F.TO  L'ASSESSORE 
Prof. Antonio Purpura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

REGIONE SICILIANA 
Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

 Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 
 
Comitato per la determinazione dei biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di 
antichità, parchi e giardini monumentali di cui all’art.9 comma 3 della legge regionale 27 
aprile 1999 n. 10 e dell’art.3 del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997 n.507. 
 

VERBALE RIUNIONE COLLEGIALE DEL 10/06/2015 
 
L’anno 2015 il giorno 10 del mese di Giugno alle ore 10,30, giusta convocazione prot. n.2711 del 
05-06-2015 sono convenuti in Palermo, via delle Croci n.8, presso la sede centrale del 
Dipartimento, il Comitato di cui all’art. 9 comma 3 della Legge regionale 27 aprile 1999 n. 10 e 
dell’art. 3 del Decreto Ministeriale 11 dicembre 1997 n.507, Decreto Assessoriale n.2 del 22-03-
2013 come integrato dalla Legge Regionale 7 Maggio 2015, n.9, art.60 comma 8, giusta D.A. n.2 
del 22.03.2013.  
   
Sono presenti: 

 Dott.ssa Maria Elena Volpes, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Palermo, 
componente; 

 Dott. Gioacchino Barbera, Direttore della Galleria Regionale “Palazzo Abatellis” di 
Palermo, componente; 

 Dott. Enrico Carapezza, Dirigente dell’area Affari Generali del Dipartimento componente, 
delegato in atti dal Dirigente Generale a presiedere la seduta odierna; 

 Dott.ssa Fulvia Caffo, Soprintendente dei Beni Culturali e Ambientali di Catania, 
componente 

 Dott. Gianfranco Ventura, funzionario direttivo D6, in servizio presso il Dipartimento 
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con funzioni di segretario. 

 
Con il seguente ordine del giorno: 
 

 Parco Archeologico di Selinunte, esposizione temporanea dell'Efebo “EXPO 2015” -
richiesta di istituzione biglietto d'ingresso. 

 Parco Archeologico di Himera - richiesta revisione tariffa biglietto d'ingresso.  
 Soprintendenza di Trapani - richiesta biglietto cumulativo Castello Grifeo/Parco 

archeologico di Selinunte. 
 Soprintendenza di Agrigento - richiesta istituzione biglietto d'ingresso area archeologica di 

Monte Adranone/museo di Palazzo Panitteri (Sambuca di Sicilia) / Antiquarium di Monte 
Kronio (Sciacca). 

 Soprintendenza di Messina - richiesta istituzione biglietto unico Villa Romana di Patti 
marina /area archeologica di Tindari. 

 Associazione impiegati in quiescenza della Regione Siciliana - richiesta esenzione 
pagamento biglietti d'ingresso in tutti i siti della Regione. 

 Museo Regionale di Catania - richiesta quesito su “Convenzione Catania Card”. 
 Soprintendenza di Catania - richiesta istituzione biglietto gratuito Chiesa Museo San 

Francesco Borgia di Catania. 
 Museo Regionale di Messina - rimodulazione Progetto Caronte & Tourist SPA. 
 Museo regionale di Messina - proposta di Convenzione con il Museo Nazionale di Reggio 

Calabria. 
 Parco Archeologico di Naxos - Teatro Antico di Taormina - proposta di aumento tassa 

d'ingresso.                                                         



 5 

Constatata la presenza di tutti i componenti il dott. Carapezza avvia i lavori del comitato e illustra i 
singoli punti all’odg. 

 
Il comitato si esprime sui singoli punti come segue: 
 
1) la proposta di istituzione di un biglietto d'ingresso di € 4,00 per la durata della esposizione 
temporanea dell'Efebo presso il Parco archeologico di Selinunte è accolta; 

2) è accolta la richiesta di modifica tariffaria dell’ingresso al Parco Archeologico di Himera, con 
aumento del biglietto intero ad € 4,00 e ridotto a € 2,00; 

3) è accolta la proposta d'istituzione in via sperimentale di un biglietto cumulativo d'ingresso ai due 
siti museali di € 6,00 intero e di  € 3,00 ridotto, con validità gg.3; 

4) viene accolta parzialmente la richiesta della Soprintendenza di Agrigento, con parere favorevole 
alla istituzione - in via sperimentale - di un biglietto cumulativo di € 6,00 intero e di € 3,00 ridotto 
che comprenda l'ingresso a Monte Adranone, Palazzo Panitteri in Sambuca di Sicilia e 
l'Antiquarium di monte Kronio in Sciacca; contestualmente si accoglie la proposta d'istituzione di 
un biglietto intero di € 4,00 e ridotto di € 2,00 dell'antiquarium di Monte Kronio in Sciacca; 
Per le altre proposte pervenute da parte della Soprintendenza di Agrigemto il comitato ritiene 
opportuno approfondire, anche nell'ipotesi dell'istituzione di biglietti con tariffa per uno o più 
giorni; 

5) si accoglie la richiesta d'istituzione - in via sperimentale - di un biglietto unico per la visita della 
Villa Romana di Patti Marina (ME) e dell'area archeologica di Tindari (ME), € 8,00 intero e € 4,00 
ridotto, con validità 3 gg; la tariffa di ingresso della Villa Romana di Patti viene aumentata a € 4,00 
intero e di € 2,00 ridotto e per l'Area archeologica di Tindari intero 6,00 ridotto 3,00; 

6) non è accolta la richiesta di esenzione dal pagamento dei biglietti d'ingresso in tutti i siti della 
Regione, in quanto già con le Circolari dipartimentali n.62984 del 23.06.2008, n.90181 del 
24.09.2008 e n.11 del 03.07.2014 sono individuate le categorie per le quali l'ingresso è gratuito; il 
Comitato tuttavia ribadisce che il Dipartimento, con l’ultima Circolare del 03.07.2014, ha istituito 
l'ingresso gratuito per la prima domenica di ogni mese, recependo quanto stabilito dal Ministero per 
i beni e le attività culturali e il turismo con D.M. 27.06.2014 n. 94; 

7) Il Comitato esprime perplessità sulla proposta, che tuttavia sarà presa in esame ad avvenuta 
trasmissione dello schema di convenzione da parte della soprintendenza di Catania; 

8) è accolta la richiesta d'istituzione - in via sperimentale – della tariffa d’ingresso con biglietto di € 
4,00 intero e di € 2,00 ridotto per la visita della Chiesa Museo San Francesco Borgia di Catania, 
previa verifica da parte della Soprintendenza di Catania dei flussi di visitatori;   
9) la richiesta di una convenzione “Progetto Caronte & Tourist SPA” non è accolta trattandosi di 
materia che interferisce con le gare dei servizi aggiuntivi ex art.117 D.Lgs.42/2004 e s.m.i. 
attualmente in via di aggiudicazione; 

10) la richiesta di una convenzione con il Museo Nazionale di Reggio Calabria non viene accolta in 
ragione delle notevoli difficoltà per la contabilizzazione degli introiti che ciascuna delle due 
strutture museali dovrebbe versare periodicamente (vedi nota prot.33702 del 30-07-2014 Area 
Affari Generali); 

11) la richiesta di aumento della tassa d'ingresso del Teatro Antico di Taormina è accolta, istituendo 
un biglietto d'ingresso di € 10 intero ed € 5,00 ridotto; contestualmente il comitato esprime parere in 
ordine all'aumento del biglietto dell'Area Archeologica di Naxos, con tariffa di € 4,00 intero e € 
2,00 ridotto e per il sito di Isolabella, € 4,00 intero e € 2,00 ridotto; in via sperimentale viene 
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istituito un biglietto unico per la visita di questi ultimi 2 siti di € 6,00 intero € 3,00 ridotto con 
validità 3gg.                                                                                                                              
Al termine della riunione il Dott. Enrico Carapezza riferisce sulle problematiche legate alla proposta 
della Fondazione Piccolo di Calanovella ai sensi della Legge Regionale 7 maggio 2015 n.9 art.60 
comma 9. Il Comitato ritiene di non doversi esprimere al riguardo, trattandosi di materia di 
esclusiva pertinenza dell'Amministrazione, in ragione della natura del biglietto cui la norma citata 
fa espresso riferimento (biglietto unico integrato).                                                                                                  
     
       F.TO IL SEGRETARIO                                                        
   Dott. Gianfranco Ventura  
                                                                                                 F.TO  IL PRESIDENTE DEL COMITATO 
                                                                                                                         Dott. Gaetano Pennino                        
                                                                                                per delega        Dott. Enrico Carapezza  

 
 
 
 

 
VISTO:   L’ASSESSORE 

F.TO    Prof. Antonio Purpura 


