
 

 

 
 VERBALE N.31 della seduta del 14/02/2023 approvato in data 16/02/2023   

Ordine del giorno: Prot. N 32 del 30/01/2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,43 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo A       

Domenico Bonanno P   10,54 11,36   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,43 11,36   

Salvatore Forello P   10,43 11,36   

Mariangela Di Gangi P   10,43 11,36   

L’anno 2023 il giorno 14 del mese di Febbraio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede istituzionale di via Roma 209, giusta Convocazione Ordine del giorno Prot. N. 32 del 30/01/2023 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,43 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Miceli Di Gangi e il Vice 

Presidente Forello che, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

La seduta odierna è dedicata all’incontro con il Capo Area della Cultura, il Capo Area del Patrimonio 

e il responsabile dei Cantieri Culturali per comprendere le modalità di assegnazione e gestione dei 

beni e degli spazi siti all'interno dei Cantieri Culturali.   

Sono presenti in Commissione Il Dott. Verona e Il Dott. Simeti, la D.ssa Agnello non è presente per 

precedenti impegni istituzionali. 

Il Presidente Forello introduce l’argomento della seduta e dà la parola alla Consigliera Di Gangi. 

La Consigliera Di Gangi rappresenta che l’obiettivo della Commissione è quello di approfondire il 

funzionamento degli spazi culturali e conoscere quali sono le condizioni degli ambienti in 

concessione agli attori  e quali sono gli spazi liberi e quelli assegnati nonché le modalità di 

assegnazione. 

Interviene il Consigliere Miceli il quale evidenzia l’importanza di comprendere quale è il regolamento 

che si applica nell’ipotesi di affidamento ai soggetti, e chi vigila su tale regolamento, chiede altresì 

se sotto il profilo culturale sia stato effettuato un confronto con altre città rispetto alla metodologia di 

disciplina dell’utilizzo anche sotto il profilo del ritorno economico nel rispetto della peculiarità della 

destinazione culturale dei beni e se tale competenza è ascritta all’Area della Cultura o al Patrimonio. 

Interviene il Dott. Verona il quale evidenzia che i Cantieri fanno parte del patrimonio immobiliare e 

pertanto l’assegnazione degli immobili è normata dal Regolamento del Patrimonio, relativamente 

all’assegnazione rappresenta che se si tratta di assegnazioni di lunga scadenza, la competenza è 
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dell’Area del Patrimonio, nel caso di occupazioni per un periodo inferiore a 30 giorni la competenza 

è ascritta all’Area della Cultura. 

Lo stesso prosegue evidenziando che le concessioni vigenti sono state predisposte dal Patrimonio e 

sono in corso. 

Lo stesso prosegue elencando le concessioni temporanee gestite dall’Area della Cultura quali Palazzo 

de Seta che viene utilizzato per la programmazione dell’amministrazione, Spazio Tre Navate, tale 

spazio ha una agibilità ridotta  a 99 posti per le norme antincendio. 

Anche lo Spazio Tre Navate è a disposizione dell’amministrazione, è uno spazio polivalente e ha 

delle sedute rientrabili. 

Le Botteghe sono tutte occupate, tranne una e anche una palazzina per la quale sono stati presentati 

dei progetti che l’amministrazione ha ritenuto validi e ha predisposto una delibera di Giunta. 

Lo stesso specifica che nel caso di spazi liberi la modalità di assegnazione può essere quella della 

predisposizione da parte dell’Area del Patrimonio di un bando per l’assegnazione in concessione di 

tali spazi, oppure come è successo di recente con la  presentazione di progetti da parte dei soggetti 

interessati, l’amministrazione li ha ritenuti validi e ha predisposto un atto di indirizzo e poi con un 

atto di giunta è stato approvato il progetto ed è stato chiesto al Patrimonio di procedere 

all’assegnazione. 

Lo stesso specifica che la possibilità di approvare progetti è quindi di non procedere alla 

pubblicazione del bando è prevista quando il canone di locazione è inferiore a 10 mila euro. 

Interviene Il consigliere Miceli il quale chiede se in quest’ultimo caso l’Amministrazione valuta 

determinati requisiti che attengono sempre alla valorizzazione culturale. 

Il dott. Verona risponde di si. 

Interviene il dott. Simeti il quale evidenzia che si valuta la finalità del progetto e le caratteristiche 

dello stesso rispetto all’ambiente. 

Il Consigliere Miceli chiede quali siano i parametri di riferimento, il criterio culturale seguito 

nell’assegnazione e fa riferimento al fatto che l’area dei cantieri culturali ha una storia nobile legata 

alle officine Ducrot, al Liberty. 

Lo stesso prosegue chiedendo se vi è una maggiore attenzione nel caso di progetti che tendono a 

valorizzare la storicità dei luoghi o viene valutata l’iniziativa culturale. 

Il dott Verona rappresenta che non ci sono delle linee guida, di fatto la validità culturale del progetto 

viene riconosciuta secondo la sensibilità politica del momento. 

Interviene il Dott Simeti il quale evidenzia che c’è l’ipotesi da parte dell’Amministrazione Attiva di 

recuperare il luogo intanto come nome ex officine Ducrot. 

Interviene Il dott. Verona evidenzia che se si è parlato di questo con l’Assessore al ramo, quest’anno 

l’Area della Cultura è impegnata alla valorizzazione del Liberty, della Belle Epoque e dei Cantieri 

per ipotizzare un recupero anche sotto questo profilo. 

La Consigliera di Gangi chiede se lo Spazio Zero è stato concesso. 

Il Dott Verona risponde che è oggetto di una convenzione che è stata stipulata dalla vecchia 

Amministrazione tra il Commissario della Pubblica Istruzione e la Polizia di Stato che hanno investito 

una somma cospicua per attrezzare il c.d. Museo della Memoria Viva, un museo dedicato alle vittime 

della mafia e si pensava di affidare l’allestimento a Paco Lanciano. 

Poi a livello ministeriale tale progetto ha avuto un rallentamento. 

Il Dirigente prosegue rappresentando che qualche settimana fa ha sentito il Dirigente della Pubblica 

istruzione e tale progetto dovrebbe essere ripreso. La struttura è stata realizzata, ma manca 

l’allestimento. 



 

 

Prosegue evidenziando che si tratta di un protocollo d’intesa stipulato dal Gabinetto del Sindaco. 

La Consigliera Di Gangi chiede se ha un termine temporale. 

Il dott Verona ritiene di si, ma evidenzia che in atto l’Area della Cultura ha aperto il sito e consegnato 

le chiavi. 

Relativamente alla tipologia di convenzioni e concessioni la competenza è dell’Area del Patrimonio. 

Si apre un confronto sull’assenza delle linee guida e sul fatto che l’assegnazione attiene al profilo 

culturale a sestante, non è funzionalmente legato alla storia, alla storicità del luogo. 

La Consigliera Di Gangi ritiene che in atto l’assegnazione sia stata mirata al recupero dei luoghi. 

Interviene il Presidente Forello che chiede al Dott. Verona di inviare un prospetto dal quale si 

evincono le concessioni con l’indicazione degli spazi e delle relative scadenze. 

Lo stesso chiede se l’attuale Amministrazione ha rilasciato o meno nuove concessioni.  

Il Dirigente risponde di no e aggiunge che ci sono 2 spazi in atto disponibili la Bottega 2 e il museo 

del Vintage per i quali sono stati presentati dei progetti culturali per concessioni a lungo termine sotto 

i 10 mila euro che dovrà rilasciare l’Area del Patrimonio. 

La Commissione ringrazia il Dott. Verona e il dott. Simeti.  

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta.  

Alle ore 11,36 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,36 

 

La Segretaria                                                                                              Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                             Cons. Salvatore Ugo Forello 
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