
D.A. n. 17/GAB  

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L’ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA  la  legge  regionale  29  dicembre  1962,  n.  28,  e  successive  modifiche,  contenente 
l'“Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana”; 

VISTO  il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le “Norme di attuazione dello Statuto della  
Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti”;

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le “Norme per la  
tutela,  la  valorizzazione  e  l'uso  sociale  dei  beni  culturali  ed  ambientali  nel  territorio  della  
Regione siciliana”;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2,  e successive modifiche, recante le “Nuove norme  
per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”; 

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e successive modifiche, di  “Approvazione del testo  
unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;

VISTA la legge regionale 7 novembre  1980, n. 116, e successive modifiche, recante le “Norme 
sulla  struttura,  il  funzionamento  e  l'organico  del  personale  dell'Amministrazione  dei  beni  
culturali in Sicilia”;

ACCERTATO che l'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche 
prevede la costituzione del Comitato biglietti per l'ingresso ai Luoghi della Cultura:

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei  
dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;



VISTO il D.P.Reg.  n. 12 del giugno 2019, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della  
legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti  
regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.39. Modifica del  
Decreto  del  Presidente  della  Regione  18  gennaio  2013,  n.  6  e  successive  modifiche  e  d  
integrazioni”;

VISTO il D.A.  n.19/Gab. del 23 luglio 2018 con il quale è stato costituito il Comitato  biglietti di 
cui all'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche, con la durata 
di quattro anni ossia fino al 2022;

VISTO il D.A. n.93/Gab del 7 novembre 2019 con il quale è stata rimodulata la composizione 
del Comitato biglietti, già costituito giusta D.A.  n.19/Gab. del 23 luglio 2018;

VISTO  il D.P.Reg. n.  237 del 19 maggio 2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana 
ha  nominato  il  Dott.  Alberto  Samonà  Assessore  regionale  con  preposizione  all'Assessorato 
regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana; 

VERIFICATA  la  necessità,  sia  per  ragioni  operative  che  per  la  decadenza  del  precedente 
componente dell'Ufficio di diretta Collaborazione dell’Assessore per i Beni Culturali e l'Identità 
Siciliana, di operare una nuova rimodulazione della composizione del Comitato biglietti;

Per quanto in preambolo specificato,

D E C R E T A

Articolo 1
L'articolo 1 del  D.A. n.19/Gab. del 23 luglio 2018 con il quale è stato costituito il Comitato 
biglietti n.19/Gab. è modificato come segue:
Il Comitato per i biglietti di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi d’antichità, parchi e 
giardini monumentali della Regione Siciliana di cui all'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 
1999 n. 10, art. 9 e successive modifiche è così composto:
a) Dirigente Generale pro tempore del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, 
o suo delegato, che lo presiede; 
b) Soprintendente pro tempore dei Beni Culturali ed Ambientali di Messina, o suo delegato;
c) Soprintendente pro tempore dei Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, o suo delegato;
d) Direttore pro tempore del Parco Archeologico di  Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai  o 
suo delegato;
e) Avv. Antonino Testa, Capo di Gabinetto Vicario dell'Ufficio di diretta collaborazione all'opera 
dell'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana.

Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un Funzionario direttivo in servizio presso 
l'Area Affari Generali del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.



Articolo 2
Per effetto della modifica di cui all'articolo 1 decade la composizione del Comitato  biglietti di 
cui  al D.A. n.93/Gab del 7 novembre 2019.

Articolo 3
Il presente Decreto,  ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n.  
21,  e successive modifiche, sarà pubblicato sul sito web istituzionale del  Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, lì  16 marzo 2021
 

    F.to L’Assessore 
                      Alberto Samonà


