
D.A. n. 23

Regione Siciliana

Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria-Implementazione

L’ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTI i DD.PP.RR nn. 635 e 637 del 30 Agosto 1975, norme attuative dello Statuto della 
Regione Siciliana anche in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la Legge Regionale n° 73 del 07 Maggio 1976, per attuare i DD.PP.RR. 635 e 637 del 
30 Agosto 1975;

VISTE le Leggi Regionali n. 80/1977, art 9 e L.R.116/1980, art.  9;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 
Gennaio 2004, avendo particolare riguardo all'art. 131 comma1 -  “Per paesaggio si  
intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori  
naturali, umani e dalle loro interrelazioni”;  

VISTO il D.A. n. 77 del 26 Luglio 2005 dell’Assessore dei Beni Culturali, Ambientali e della 
Pubblica Istruzione Istituzione del Registro delle Eredità Immateriali della Regione 
Siciliana;

VISTA la Dichiarazione di Palermo sul Patrimonio Culturale e il Partenariato Interregionale 
nel  Mediterraneo del  2003,  promossa  dall’Assessorato  Regionale  Beni  Culturali, 
Ambientali e Pubblica Istruzione e dal Centro Regionale per la Progettazione e il 
Restauro  in  collaborazione  con  l’Unità  Tecnica  per  l’internazionalizzazione  del 
Ministero degli Affari Esteri;

VISTA la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta il 20 Ottobre 2000 nel contesto 
dei  lavori  del  Consiglio  d’Europa nel  campo del  patrimonio naturale  e  culturale, 
dell’assetto territoriale, dell’ambiente e dell’autonomia locale;

VISTA          la Convention UNESCO du Patrimoine Mondial  del 1972; 

VISTA la Convenzione For the Safeguarding of the Intangibile Cultural Heritage approvata 
dalla  trentaduesima  sessione  della  Conferenza  Generale  UNESCO  il  17  Ottobre 
2003;

VISTO           il documento “Les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial- Annexe 3 - Paysages culturels - Definition et catégories” del 
luglio 2015; 



CONSIDERATO che  L’espressione  “paesaggio  culturale”  abbraccia  oggi  una  pluralità  di 
manifestazioni dell’interazione tra l’uomo e il suo ambiente naturale.

VISTO il Decreto Assessoriale n. 8410 del 03/12/2009 di istituzione della Carta Regionale 
dei Luoghi e dell’Identità della Memoria ed il relativo allegato  1 Elenco dei Siti;

CONSIDERATO  che come previsto dall’articolo 3 del D.A. n.  8410 del 03 Dicembre 2009 il 
Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro e per la Scienze Naturali ed 
Applicate ai Beni Culturali ha prodotto un primo censimento dei Luoghi dell’Identità 
e della Memoria (Allegato n.1 al D.A. 8410 del 3 Dicembre 2009);

CONSIDERATO  che l'articolo 5 del DA n.8410 del 3 Dicembre 2009 prevede che l'elenco dei 
luoghi venga implementato a cura del Centro Regionale Progettazione e Restauro;

CONSIDERATO che a seguito dell'ultima riorganizzazione dell'organigramma dell'Assessorato dei 
Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale  n.  207 del  7  giugno 2016 le  funzioni  tecnico-scientifiche  e  istruttorie 
inerenti  l’aggiornamento  della  Carta  regionale  dei  Luoghi  dell’identità  e  della 
Memoria sono state assegnate  al Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e 
la  documentazione,  al  cui  interno  l'Unità  3  è  intitolata  alla  “Valorizzazione  e 
musealizzazione dei fondi storici e gabinetti di restauro, REIS e LIM “;

CONSIDERATO che l'emigrazione costituisce una delle pagine più importanti e dolorose della 
storia passata e recente, che ha profondamente segnato la configurazione dei luoghi, 
caratterizzando quell'intreccio indissolubile di diverse tradizioni culturali che hanno 
reso la Sicilia un unicum nel bacino del Mediterraneo;  

CONSIDERATO che l'isola di Lampedusa, per la sua posizione geografica, ha assunto fin dalla 
antichità,  il  ruolo  di  frontiera,  punto  di  sosta  e  transito  per  le  civiltà  del 
Mediterraneo,   così  come  attestano  i  numerosi  insediamenti  preistorici  e  che  in 
seguito fu sede delle colonie fenicie  e  poi romane per arrivare al  Medioevo con 
l'invasione  dei  Musulmani  che  vi  rimasero  per  lungo  tempo,  convivendo 
pacificamente con le popolazioni autoctone;

CONSIDERATA la presenza a Lampedusa, in età moderna, delle popolazioni maltesi e francesi 
inglesi  e  russe  che  si  alternarono  nell'opera  di  colonizzazione  fino  al  periodo 
borbonico quando fu avviata una densa opera di urbanizzazione su tutto il territorio 
con l'utilizzo dei dammusi, tipiche costruzioni dell'Isola;

CONSIDERATO che da oltre un ventennio Lampedusa è  il punto di approdo dei flussi migratori
                     che dalle coste del Medio Oriente e dell’Africa settentrionale cercano riparo verso
                     mete più sicure dalle guerre e dalla miseria dilagante e per tale ragione l’isola delle
                     Pelagie è divenuta uno dei luoghi della storia contemporanea;

CONSIDERATO che nel paesaggio culturale ed identitario di Lampedusa la presenza dei migranti 
è oggi ritenuta una realtà stabile che è stata lentamente assorbita dalle comunità 
locali  e  che  la  vocazione  all’accoglienza  ripetutamente  sperimentata  anche  in 
circostanze drammatiche fanno ormai dell’isola un simbolo del Mediterraneo quale 
riconosciuta “Porta d’Europa”

RITENUTO    che  occorre assicurare nel tempo la  memoria  di quanto è avvenuto soprattutto delle 
più  recenti  stragi  per  mare  ed  in  particolare  della  grande  sciagura  umana  del  3 
ottobre 2013, al fine di non disperdere nell'oblio la tragicità di eventi e creare le 
premesse  per  una pacifica collaborazione sul  piano internazionale,  assicurando a 



tutte le popolazioni una dignitosa esistenza, nella convinzione che il confronto tra le 
diverse  anime  culturali  del  Mediterraneo  è  strumento  di  pace,  di  arricchimento 
spirituale e convivenza pacifica fra i popoli;

DECRETA
 
L'inserimento  nell'elenco dei Luoghi dell'Identità e della Memoria, Categoria I luoghi storici l'isola 
di Lampedusa in quanto scenario degli eventi che hanno profondamente segnato la vicenda storica 
siciliana in età contemporanera.

   
Palermo, lì 28 settembre 2016 
                                                                                                                          Firmato 

          L'ASSESSORE 
                                                                                                                     Carlo Vermiglio 


	VISTO il documento “Les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial- Annexe 3 - Paysages culturels - Definition et catégories” del luglio 2015;

