
D.A. n.   8    /Gab    

 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Turismo Sport e Spettacolo

L'ASSESSORE

Visto    lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista  l'Atto  Costitutivo  di  Associazione  Culturale  Teatro  Biondo  Stabile  di  Palermo  del  31  
dicembre  1986,  registrato  in  data  16  gennaio  1987,  al  n.1394  –  Rep.n.14142  Notaio  
Antonio Marsala in Palermo;      

Visto  il D.P.R. del 11 settembre 1989 con il quale veniva riconosciuta l'Associazione Culturale 
Teatro Biondo Stabile di Palermo; 

Vista    la L.R. 19/08 ed il suo Regolamento approvato con D.P. Reg. n. 12/09 e s.m.i., che prevede
il  passaggio  a  questo  Assessorato  del  Turismo,  dello  Sport  e  dello  Spettacolo  delle  
attribuzioni relative alle attività teatrali,  già di competenza dell'Assessorato per i Beni  
Culturali e l'Identità Siciliana;

Visto  lo  Statuto  del  Teatro  Biondo  Stabile  di  Palermo,  che detta  anche  la  composizione  
dei componenti del Consiglio di Amministrazione;  

Visto  il verbale del 29 luglio 2015 dell'Assemblea di soci del  Teatro Biondo Stabile di Palermo 
con il quale viene nominato, con le modalità richiamate dallo Statuto, il nuovo Consiglio di
Amministrazione;

Vista   la legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 con la quale vengono fissati i criteri per le nomine
e le  designazioni di competenza regionale;   

Visto l'art . 11 del D.M. del 1 luglio 2014 del Ministero dei beni e delle Attività culturali e del 
Turismo che definisce i teatri di rilevante interesse culturale;

Visto il  D.M.  Del  12  settembre 2014 del  Ministero  dei  beni  e delle  Attività  culturali  e  del  
Turismo che approva l'elenco dei  Teatri  Stabili  di  iniziativa  pubblica  tra  cui  il  Teatro  
A. Biondo Stabile di Palermo e l'Ente “Teatro Stabile di Catania”;

Vista  la legge regionale del  7 maggio 2015, n.9 articolo 39, comma 4 recante disposizioni in  
materia  organi  di  amministrazione  degli  Enti  regionali,  ed  in  particolare  per  gli  enti  
pubblici non economici;

Vista   la Legge regionale del 17 marzo 2016, n.3 art. 18 comma 7 con la quale si rimodulano le 
disposizioni in materia di organi di amministrazioni degli Enti regionali; 

Vista  la nota della Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana, n.22396 del 03 
maggio  2016  con  la  quale  si  richiamano  le  disposizioni  contenute  nelle  normative  
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predette  con  l'obbligo  agli  Assessorati  regionali  di  emanare  propri  Decreti  per  la  
rappresentanza degli organi degli Enti regionali; 

Visto il Decreto assessoriale n. 18/Gab del 29 luglio 2016, con il quale viene approvata la nuova 
composizione del  Consiglio  di  Amministrazione dell'Ente “Teatro A.  Biondo Stabile  di  
Palermo”;

Visto il ricorso presentato dal Teatro A. Biondo Stabile di Palermo al TAR di Palermo, affare  
legale avvocatura dello stato di Palermo n. 006399/2016;

Preso atto delle motivazioni addotte nel suddetto ricorso dal Teatro A. Biondo Stabile di Palermo,
dalle  quali  emerge tra l'altro che perdura, “in capo all'Amministrazione dello Stato, la
potestà di riconoscere all'Associazione la natura di Teatro Stabile ad iniziativa pubblica,
come ad esempio disposto con  D.M. n. 1439/2014. Ne sussegue che il provvedimento
impugnato abbia ecceduto dall'orbita delle attribuzioni della Regione Siciliana”;

Ritenuto che da un esame condotto sulle motivazioni del ricorso pendente ,come sopra esposte,
risulta evidente che il teatro Biondo, come pure il teatro Stabile, sono da ascrivere tra i
TRIC di cui al D.M. 1 luglio 2014 come ampiamente rilevato dalla parte ricorrente;

Ritenuto  che, per quanto precede,  sussistano fondati pericoli di soccombenza nel contenzioso
insorto e che occorre  pertanto, a  modifica di  ogni  altra precedente determinazione o
valutazione, rimuovere le cause che espongono l'amministrazione a non infondati rischi di
esposizione ad azioni di rivalsa o risarcitorie, come anche esposto nella direttiva n. 966
del 5 aprile 2017;

Ritenuto per quanto sopra, di dover revocare in autotutela il succitato D.A. n. 18/Gab del 29 luglio
2016 e di  dover determinare la  nuova composizione del  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Ente “Teatro A. Biondo Stabile di Palermo”, così costituito:

 un rappresentante designato dal Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore
del Turismo  dello Sport e Spettacolo;

 un rappresentante designato dall'Assessore Regionale del Turismo  dello Sport e Spettacolo

 un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo

 un rappresentante designato dal Sindaco del Comune di Palermo

 un rappresentante designato dalla Fondazione “Andrea Biondo”,  

D E  C  R  E  T  A 

Articolo 1

Il Decreto assessoriale n. 18/Gab del 29 luglio 2016 è revocato.

Pertanto la nuova composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente “Teatro A. Biondo Stabile di
Palermo” è la seguente:

 un rappresentante designato dal Presidente della Regione Siciliana, su proposta dell'Assessore
del Turismo  dello Sport e Spettacolo;
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 un rappresentante designato dall'Assessore del Turismo  dello Sport e Spettacolo;

 un rappresentante designato dal Ministero competente in materia di spettacolo dal vivo;

 un rappresentante designato dal Sindaco del Comune di Palermo

 un rappresentante designato dalla Fondazione “Andrea Biondo”,  

Articolo 2

Le funzioni dei componenti del CdA di cui all'art. 1 sono svolte a titolo gratuito.

Articolo 3

Le competenze e le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione restano stabilite
così come previsto dallo Statuto. 

In relazione alle variazioni introdotte, all'Ente interessato è fatto obbligo, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione, di adeguare il proprio Statuto alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 4

Il presente Decreto, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 68
della  legge  regionale  12.08.2014,  n.21, sarà  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione
Siciliana e per esteso sul sito istituzionale dell'Assessorato.

Palermo, lì 13.04.2017

                                                                       F.to                               L'ASSESSORE

                                                                      On. Avv. Anthony Emanuele Barbagallo

                    - 


