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DELIBERA N. 99 del 28-07-2022
(Proposta n. 101 del 27-07-2022)

OGGETTO : REVISIONE TARIFFE PER L'ACCESSO AL CASTELLO DI CACCAMO

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Luglio alle ore 13:50 e seguenti, nella casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con
l'intervento dei Signori:

FIORE FRANCO
GRAZIANO PATRIZIA
RANDAZZO DIEGO
TURTURICI FABIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0

Presiede il dott. FRANCO FIORE nella sua qualità di SINDACO .
Partecipa il Segretario Generale del Comune dott. SALVATORE SOMMA .
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento in
oggetto.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
PREMESSO che:
- rientra tra le priorità della programmazione dell’Amministrazione Comunale dare impulso
al turismo per le sue interconnessioni con le attività culturali e riconoscendolo quale volano
per le attività produttive, ricettive ed economiche in genere;
- che il Castello di Caccamo si pone al centro dell’offerta turistica del territorio;
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 52 del 18.03.2021, con la quale questa
Amministrazione Comunale, in attuazione delle diverse iniziative di promozione turisticoculturale, volte al rilancio delle presenze turistiche a Caccamo nella previsione di una
ripresa delle attività del turismo,nel periodo post pandemico, ha disposto l’adeguamento
tariffario per l’ingresso al Castello, prevedendo agevolazioni in favore degli operatori del
settore attraverso la creazione di pacchetti promozionali e la riduzione per i visitatori con
prenotazione on line e per i residenti;
STANTE che il suddetto adeguamento tariffario è stato in vigore fino al 31.05.2022 per cui
attualmente le tariffe vigenti sono quelle previste nell’atto di G.M. N.46 del 14.05.2022 ed
in particolare l’accesso al castello è subordinato al pagamento di un biglietto di ingresso
intero pari ad € 6,00 e ridotto di € 3,00, mentre continuano ad essere operative le
agevolazioni di cui alla circolare nr. 1 del 20.1.2017dell’Assessorato Regionale dei Beni
Culturali (Allegato 1)
VISTA la Mozione Consilare assunta al protocollo dell’Ente al N. 16992 del 15.07.2022
con la quale il gruppo consiliare di maggioranza propone una tabella di tariffe
promozionali;
RILEVATO, altresì, che il prospetto delle tariffe approvato con delibera di G.M. N. 46 del
14.05.2020, presenta una lacuna non avendo riportato la quantificazione dell’importo
dovuto per la concessione in uso temporaneo dei locali di cui all’art. 9, punto 3,lett. a) del
Regolamento per eventi organizzati da: “ società, associazioni, ditte individuali, fondazioni
ed enti in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
amministrazione non aventi sede legale e operativa nel comune”;
RITENUTO pertanto dovere provvedere in merito, a colmare la lacuna della tariffa
approvata con Regolamento di G. M.N.46 del 14.05.2022
VISTA la direttiva sindacale prot.17682 del 26.07.2022 con la quale il Sindacoinvita il
Responsabile 1° Settore a predisporre gli adempimenti necessari atti alla revisione, nonché
alla rimodulazione delle tariffe per l’accesso al Castello di Caccamo, così come indicato
nella nota (Allegato 2);
RICHIAMATO il “Regolamento per la gestione, il funzionamento e l’utilizzo del
Castello” (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 6 febbraio 2020) e in
particolar modo gli artt. 15, 17 e 18;
RITENUTO pertanto dovere provvedere in merito;
VISTA la L.R. n. 48/91;
VISTO il D.L.vo n. 267/2000;
VISTA la L.R. n. 30/2000;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO l’O.R. EE.LL. della Regione Siciliana;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 3 del 14 gennaio 2014;
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PROPONE
1)
APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 dell’art. 3 della L.R. 21 Maggio
2019 n. 7 le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte
integrante e sostanziale del dispositivo;
2) DI AUTORIZZARE il Responsabile del 1° Settore affinchè provveda agli
adempimenti necessari per adottare le tariffe promozionali di cui alla Delibera di G.M. n. 52
del 18.03.2021 a far data dal 1 agosto 2022, cosi come indicato nella direttiva prot. 17682
del 26.07.2022 (allegato 2) e da un confronto verbale;
TARIFFA ORDINARIA: € 6,00
TARIFFE SPECIALI:
VISITATORE RESIDENTE NEL COMUNE DI CACCAMO: € 1,00
PACCHETTO OPERATORI ECONOMICI: RIDUZIONE 25%
PACCHETTO SPONSOR: RIDUZIONE 25%
PACCHETTO OPERATORI TURISTICI: RIDUZIONE 25%
VISITATORI CON PRENOTAZIONE ONLINE: RIDUZIONE 25%
provvedendo anche all’integrazione della voce di cui all’art. 9, punto 3,lett. a) del
Regolamento per eventi organizzati da: “ società, associazioni, ditte individuali, fondazioni
ed enti in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
amministrazione non aventi sede legale e operativa nel comune”; integrando il dispositivo
della delibera di G. M. N. 46 del 14.05.2020 prevedendo la tariffa di € 100,00;
prevedendo per quelle attività previste dall’art. 9, punto 3, lett b),c),h),i) del Regolamento la
concessione gratuita per le attività aventi sede legale nel Comune di Caccamo;
3) DI ATTESTARE:
la regolarità e la correttezza della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
che in merito al presente atto non vi è conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 bis L.
n. 241/1990 s.m.i. e dell’art. 6 D.P.R. n.62/2013;
non sono previste ulteriori misure in merito nel vigente P.T.P.C.;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito
istituzionale del Comune alla voce “Amministrazione trasparente” - sezione
“provvedimenti” - sottosezione “provvedimentiorgani d’indirizzo politico” voce
“deliberazioni di Giunta Comunale”, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 23, 26 e 27 del
D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 s.m.i.;
4)

DICHIARARE con separata votazione l’atto immediatamente esecutivo ai sensi
dell’art.12, comma 2, L.R. 44/91 s.m.i.
5)

IL Responsabile del Settore 1°
Com. Michele Scaletta
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis. della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Tecnica sulla proposta di deliberazione sopra esposta.
data 27-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - POLIZIA MUNICIPALE, AFFARI GENERALI E SERVIZI AI CITTADINI
F.to SIG. MICHELE SCALETTA
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 della legge n.267/2000,
si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' Contabile sulla proposta di deliberazione sopra esposta.

data 27-07-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II - ECONOMICO-FINANZIARIO, TRIBUTI E PERSONALE
F.to JOSEPH ZOIDA
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la superiore proposta di deliberazione;
Visto il decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" come introdotto
nell'ordinamento regionale;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento sull'Ordinamento Generale dei Servizi e degli Uffici;
Considerato che la proposta è corredata dei prescritti pareri, resi dai Responsabili dei competenti Settori;
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti, espressi mediante scrutinio palese;
DELIBERA
- Di approvare integralmente la superiore proposta relativa all’oggetto.
- Di dare mandato al Responsabile del Settore di competenza di adottare gli atti consequenziali al presente
provvedimento.
- Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole, espressa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo
12,comma 2 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, la presente immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE
F.to FRANCO FIORE
L' ASSESSORE ANZIANO
F.to PATRIZIA GRAZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SALVATORE SOMMA
©PA DIGITALE SICILIA S.R.L.
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