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del 11 agosto 2010

Allegato

del

prot. n.
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Art. 106 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D. Lsv. 22 gennaio
2004, n. 42 e s. m. e i. Applicazione.
Oggetto:

Strutture intermedie centrali e periferiche.

Loro sedi

p. c.: Sig. Dirigente generale del Dipartimento regionale Turismo, sport e
spettacolo.
Via Emanuele Notarbartolo, n. 9/11.
90141 Palermo
Ufficio di diretta collaborazione all’opera del sig. Assessore. Sede

Il disposto in oggetto disciplina come segue l’uso individuale di beni culturali demaniali:
“ 1.
Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, a
singoli richiedenti1.
2.
Per i beni in consegna al Ministero (leggasi: “all’Assessorato”), il soprintendente (leggasi:
“il dirigente responsabile della struttura intermedia che gestisce il bene”) determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
2bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero (leggasi: “dell’Assessorato”), rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con
l’autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene2.
1
2

Comma modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.
Comma inserito dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.”

Codeste strutture operino conformemente al comma 2, subordinatamente all’esercizio della
competenza attribuita dal comma 1 al Dirigente generale pro tempore di questo Dipartimento,
titolare della consegna dei beni culturali demaniali regionali, e conformemente al comma 2bis,
subordinatamente all’esercizio della competenza ivi attribuita al legale rappresentante di questo
Assessorato.
Codeste strutture sono, quindi, onerate di trasmettere al Servizio Tutela e acquisizioni di questo
Dipartimento eventuali istanze di usi individuali di beni culturali per l’esercizio delle richiamate
sovra ordinate competenze.
Il Dipartimento Turismo, sport e spettacolo è invitato a raccordarsi con questo Dipartimento in
ordine a eventuali proprie programmazioni da operare in siti culturali regionali, al fine
dell’opportuno coordinamento con le attività connesse alle concessioni della gestione integrata dei
servizi al pubblico ex art. 117 del Codice in oggetto e di cui ai bandi di gara pubblicati sul sito web
istituzionale dal 5 luglio scorso e in gazzetta europea.
Gesualdo Campo

Responsabile del procedimento:
stanza
n. 2
piano
Ufficio relazioni con il pubblico
stanza
n. 10
piano

il Dirigente generale di II fascia
4°
tel. +39.0917071785
e-mail:
urpbca@regione.sicilia.it
4°
tel. +39.0917071736

arch. Gesualdo Campo
durata del procedimento:
responsabile:
ricevimento:

(se non compilato è il dirigente della struttura organizzativa)
(ove non prevista da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
il dirigente di III fascia arch. Franco Fidelio
lunedì e venerdì 9,00 – 13,00 e mercoledì 15,00 – 18,00

