D.D.G. n. 8424
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI ED
EDUCAZIONE PERMANENTE
_____________
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana
VISTO il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/04 recante il Codice dei Beni Culturali e del
paesaggio;
VISTI

in particolare gli artt.107 e 108 del suddetto Codice;

VISTA la nota n.113665 del 28/11/07 con la quale sono state diramate agli uffici periferici
dell'Amministrazione dei beni culturali disposizioni relative all'uso in concessione dei beni
culturali ed al pagamento dei relativi canoni;
RITENUTO di istituire un'apposita “Commissione di verifica dell'attività concessoria” posta in
essere dagli uffici periferici
DECRETA
Articolo 1. In conformità alla circolare n. 113665 del 28/11/07, ultimo capoverso, è istituita una
“Commissione di verifica dell'attività concessoria”, posta in essere dagli istituti periferici.
Articolo 2. Detta commissione sarà composta da Dirigente Generale di Dipartimento, Avv. Romeo
Palma, con le funzioni di Presidente, dal Soprintendente ai beni culturali ed ambientali di Messina,
Dott. Gianfilippo Villari e del Dirigente dell'Area Affari Generali della direzione dipartimentale,
Dott.ssa Maria Enza Carollo.
Articolo 3 La suddetta “Commissione di verifica” svolgerà le seguenti funzioni:
1- Esaminerà gli atti di concessioni d'uso espresse dagli Istituti Periferici, che avranno l'obbligo di
inviarle per opportuna conoscenza anche alla Commissione;
2- Coordinerà il necessario equilibrio degli oneri concessori predisposti dagli Istituti Periferici
interessati;
3- Verificherà in via preventiva le dichiarazioni degli Istituti Periferici in merito al rispetto del
decoro del sito relativamente agli spettacoli da programmare;
4- Individuerà nelle concessioni d'uso per spettacoli e manifestazioni le necessarie riserve di spazi
attrezzati a disposizione dell'Amministrazione;

5- Potrà esprimere sulle specifiche problematiche relative alle concessioni d'uso dei beni culturali
che il Dirigente Generale riterrà di sottoporre alle valutazioni della Commissione stessa;
6- Il presente decreto ha effetti immediati e sarà notificato a tutti gli Uffici Periferici del
Dipartimento Beni Culturali ed E.P.
Palermo, lì 03/12/2007
F.to Il Dirigente Generale
(Avv. Romeo Palma)

