
D.A. n. 45/GAB  
REPUBBLICA ITALIANA 

 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana 

L’ASSESSORE 

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione 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 d’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 successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.A. n. 17/GAB del 16/03/2021, con il quale viene modificato  il DA n.19/GAB del 

23/07/2018 relativo alla composizione del  Comitato per i biglietti di ingresso ai Musei, 

Gallerie, Scavi di antichità, Monumenti, Parchi e Giardini monumentali della Regione 

Siciliana, di cui all’art. 3 del D.M. 11/12/1997 n. 507; 

VISTO   il verbale della seduta del predetto Comitato redatto in data 07/06/2021, giusta 

convocazione prot. n. 26007 del 01/06/2021 e integrazione alla medesima prot. n. 

26066 del 01/06/2021, le cui risultanze sono contenute nell’allegato B facente parte 

integrante del predetto decreto; 

VISTA  la nota del Direttore del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del 

Casale di Piazza Armerina con la quale si propone l’istituzione del biglietto d’ingresso 

per il nuovo “Museo di Palazzo Trigona-Museo del Territorio e della città di Piazza 

Armerina” e contestualmente l’istituzione di biglietti cumulativi tra tale Museo e la 

Villa Romana del Casale, l’Area archeologica di Morgantina e il Museo archeologico  

di Aidone;  

VISTA  la nota del Direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa 

del Tellaro e Akrai  con la quale, vista la fruibilità di nuovi siti, si propone l’istituzione 

del biglietto d’ingresso sia singolo che cumulativo e contestualmente anche l’aumento 

del biglietto d’ingresso per i siti già fruibili; 

RITENUTO di dover accogliere i pareri resi dal summenzionato Comitato nella seduta del 

07/06/2021; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente qui richiamate, a far data dal 

01/07/2021, fermi restando la validità e il costo dei biglietti acquistati antecedentemente a tale data, si 

dispongono le nuove istituzioni e le modifiche  ai titoli d’ingresso dei siti culturali. 

 

Art. 2 

E’ disposta l’istituzione del biglietto di ingresso per il nuovo “Museo di Palazzo Trigona-Museo del 

Territorio e della città di Piazza Armerina”, di un biglietto cumulativo tra tale Museo e la Villa Romana del 

Casale,  nonchè un biglietto cumulativo, di ingresso unificato con validità 3 giorni, per la visita del suddetto 

sito con la Villa Romana  del Casale, l’Area Archeologica di Morgantina e il Museo Archeologico di Aidone 

con i seguenti importi: 

 



 Museo di Palazzo Trigona : Biglietto a tariffa intera € 6,00 – Biglietto a tariffa ridotta € 3,00  

 

 Museo di Palazzo Trigona e Villa Romana del Casale :                Biglietto a tariffa intera € 13,00 

                                                                                                                   Biglietto a tariffa ridotta € 6,50 

 Museo di Palazzo Trigona e Villa Romana del Casale 

Area Archeologica di Morgantina, Museo di Aidone :      Biglietto a tariffa intera € 16,00                      

                                                                                                            Biglietto a tariffa ridotta € 8,00 

 

Art. 3 

E’ disposta l’istituzione del biglietto di ingresso dei siti culturali infraelencati: 

 

 Parco della Neapolis (tutto il Parco inclusa Grotta dei Cordari e Tomba di Archimede) : 

Biglietto a tariffa intera € 13,00  -                              Biglietto a tariffa ridotta € 6,50 

 Parco della Neapolis e Museo archeologico Paolo Orsi : 

Biglietto cumulativo a tariffa intera € 18,00     -        Biglietto cumulativo a tariffa ridotta € 9,00   

 Parco della Neapolis e Teatro Akrai – Palazzolo Acreide : 

Biglietto cumulativo a tariffa intera  € 15,00    -       Biglietto cumulativo a tariffa ridotta € 7,50 

 Teatro Akrai – Palazzolo Acreide e Area archeologica dei Santoni : 

Biglietto cumulativo a tariffa intera € 7,00   -        Biglietto cumulativo a tariffa ridotta € 3,50 

 Museo Palazzo Cappellani : 

Biglietto a tariffa intera € 5,00        -                              Biglietto a tariffa ridotta € 2,50 

 Teatro Akrai – Palazzolo Acreide e Area archeologica dei Santoni e Museo Palazzo Cappellani 

Biglietto a tariffa intera € 10,00         -                         Biglietto a tariffa ridotta € 5,00 

 

Art. 4 

E’ disposta la modifica del biglietto di ingresso dei siti culturali di seguito indicati: 

 

Museo archeologico Paolo Orsi : 

Biglietto a tariffa intera da € 8,00 a € 10,00  -             Biglietto a tariffa ridotta da € 4,00 a € 5,00   

Teatro Akrai – Palazzolo Acreide : 

Biglietto a tariffa intera da € 4,00 a € 5,00   -             Biglietto a tariffa ridotta da € 2,00 a € 2,50   

Castello Eurialo : 

Biglietto a tariffa intera da € 4,00 a € 5,00   -             Biglietto a tariffa ridotta da € 2,00 a € 2,50   

 

Art. 5 

E’ disposta la modifica del biglietto di ingresso per la Villa del Tellaro e, visti i ripetuti furti avvenuti negli 

anni precedenti, per una totale sicurezza del sito si dispone, altresì, che il pagamento del biglietto di ingresso 

sarà effettuato solo ed esclusivamente tramite l’ausilio di piattaforme informatiche e telematiche, con i 

seguenti importi : 

Biglietto a tariffa intera da € 6,00 a € 8,00   -             Biglietto a tariffa ridotta da € 3,00 a € 4,00   

 

Art. 6 

Restano salve ed impregiudicate le disposizioni di legge e quelle emanate in via amministrativa disciplinanti 

le fattispecie in cui operano le riduzioni e le esenzioni delle tariffe d’ingresso.  

 

Art. 7 

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento BB.CC. E I.S., ai sensi 

dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 del 2014 e s.m.i. e trasmesso alla Ragioneria Centrale per i BB.CC. e  

I.S. per il relativo visto. 

 

Palermo, lì  24/06/2021 

             F.TO 

                                      L’Assessore 

                                                                                                                            Alberto Samonà 


