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DELIBERAZIONE DEL GIUNTA MUNICIPALE

Num. 151 del 28/11/2019

    OGGETTO: Affidamento dei locali ex carcere di Piazza Margherita all'Istituzione Comunale 
Centro Polis

L’anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di novembre alle ore 17.45 nella sala delle
adunanze previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,partecipano alla seduta
odierna i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano:

Presenti Assenti

1) Cicero Mario Presidente X
2) Mazzola Annamaria Vice Sindaco X

3) Bonomo Antonio Assessore Effettivo X

4) Guarcello Dario Assessore Effettivo X

5) Cusimano Annalisa Assessore Effettivo X

3 2

Assume quindi la presidenza il SINDACO, MARIO CICERO e verificato il numero legale dichiara
aperta la seduta.
Partecipa  con  funzioni  di  assistenza  giuridico-amministrativa  e  di  verbalizzazione  il  Segretario
Generale del Comune di Castelbuono Dott. Ssa Domenica Ficano



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

che l'Amministrazione Comunale ha istituito un nuovo Museo presso i locali dell’ex carcere di Piazza
Margherita ove sono esposti  in 4 sale (sala documenti, sala dipinti, sculture ed immagini, sala armi ed
oggetti,  sala  medaglie)  gli  eccezionali  cimeli  garibaldini  della  collezione  privata  del  castelbuonese
Francesco Romeo;

che tale donazione dei cimeli garibaldini e raccolte di oggetti inerenti alcuni toponimi di Castelbuono
del donante dott. Francesco Romeo, ex sindaco di questo paese e anche cofondatore del Museo Civico
sono state autorizzate dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n. 17 del 07/03/2016 ;

che  con  deliberazione  della  Giunta  Municipale  n.99  del  29/09/2016  l'Amministrazione  Comunale
accettava, al fine di completare la donazione di cui alla deliberazione n.17 del 07/03/2016, un ulteriore
patrimonio costituito da  oggetti archeologici e argenterie che il Dott. Francesco Romeo ha raccolto
durante i suoi “Viaggi” in Italia e fuori d'Italia comunque collegati alla complessa e ricca storia della
nostra amata Sicilia;

PRESO ATTO che presso i locali dell’ex carcere di Piazza Margherita sede del Museo si trova   la
Torre dell’Orologio che rappresenta un rarissimo esemplare ancora esistente in Italia per le peculiari e
rare caratteristiche del meccanismo risalente al 1885;

PRESO ATTO che la gestione e amministrazione del Museo sito presso i locali dell'ex carcere di
Piazza Margherita è stata affidata con deliberazione di Giunta Municipale n. 88/2013, all'Associazione
Turistica Proloco Castelbuono con riferimento al sito monumentale “Torre dell'orologio” e rinnovata
con delibera n. 221 del 15/11/2016;

CONSIDERATO  che risulta scaduta la convenzione con la ProLoco cittadina e l'Amministrazione
Comunale intende affidare i locali dell’ex carcere di Piazza Margherita sede del Museo Garibaldino “I
Viaggi” e della Torre dell'orologio  all'Istituzione Comunale “Centro Polis” ai sensi dell'art. 3 dello
Statuto del Centro Polis approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 90/2010;

VISTI gli art. 55 e 57 dello Statuto Comunale; 
VISTA la  determinazione  Sindacale  n.  31  del  07/07/2017  con  la  quale  venivano  individuati  i
componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione  Centro Polis. 
VISTA  la determinazione Sindacale n.32 del 07/07/2017 con la quale veniva nominato il direttore
dell'Istituzione Centro Polis.

P R O P O N E 
 

 Per quanto espresso in premessa che qui si intende riportato e trascritto:
 
Affidare  all'Istituzione "Centro Polis"  i  locali dell’ex carcere di Piazza Margherita sede del Museo
Garibaldino  “I  Viaggi”  e  della  Torre  dell'orologio,  all'Istituzione  Comunale  “Centro  Polis” con il
compito di promuovere ogni attività culturale, sociale, scientifica, religiosa e turistica;
che fanno parte  dell'affidamento oltre  ai  Cimeli  Garibaldini  anche alcuni  toponimi  autorizzati  con
deliberazione  di G.M. 17/2016 ed alcuni  oggetti  archeologici  e argenterie  donate dal  dott.  Romeo
Francesco e accettate con deliberazione di G. M. n. 99/2016;
che i reperti custoditi nel Museo risultano meglio riportati e repertoriati nell'inventario comunale di
Settore;



Di Mantenere il costo del biglietto  per l'accesso al Museo Garibaldino e alla Torre dell'orologio che
sarà introitato dall'Istituzione "Centro Polis" ad €  € 2,50;
Dare Mandato ai Responsabili di P.O. Competenti di assumere gli atti conseguenziali al presente;
Di Dare atto che resta in capo all'Amministrazione Comunale la facoltà di recesso in ogni tempo del
presente bene dalla gestione del “Centro Polis”;

   
 

PARERE INTERNO DI CONFORMITA’

Il responsabile del Uff prop dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere tecnico
 favorevole  alla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
 Domenica Ficano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa)

Il responsabile del SERVIZIO RAGIONERIA dichiara ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 parere
 contabile Favorevole  alla presente proposta

Motivazione:

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
Dott. Provvidenza Capuana

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

il documento  cartaceo e la firma autografa)

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la superiore proposta redatta conformemente alle disposizioni di legge richiamate
e predisposta dal Responsabile del procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione in quanto conforme agli indirizzi di questa
Amministrazione Comunale;

Visto il combinato disposto degli artt. 42 e 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;



Preso atto che sono stati acquisiti il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del 
Settore interessato ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Settore 
Economico Finanziario, previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30;

Visto inoltre il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge da parte dei componenti presenti e votanti;

DELIBERA 

di approvare e far propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende 
integralmente riportata avente per oggetto: Affidamento dei locali ex carcere di Piazza Margherita
all'Istituzione Comunale Centro Polis



Letto, approvato e sottoscritto:

L'Assessore Anziano
Dott. Antonio Bonomo   
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del

D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Sindaco
Sig. Mario Cicero   

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa)

Il Segretario Generale
Dott. ssa Domenica Ficano

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs.  82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce

il documento cartaceo e la firma autografa)

  
       
       

       

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi

L’ADDETTO ALL’ALBO PRETORIO
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