REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Interventi per garantire l’effettiva fruibilità turistica dei siti archeologici e
monumentali della città di Catania”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana,
PREMESSO CHE:
-

nell’ambito del territorio comunale di Catania il competente Dipartimento dei Beni
culturali e dell’Identità siciliana gestisce, tra gli altri, i siti archeologici e
monumentali della Chiesa di San Francesco Borgia in via dei Crociferi,
dell’Anfiteatro romano di piazza Stesicoro, del complesso dell’Odeon e del Teatro
di via Vittorio Emanuele, dell’ipogeo di via Sanfilippo, delle “Terme della Rotonda”
e di quelle, di epoca romana, “dell’Indirizzo”;

-

a dispetto dell’importanza culturale e della rilevante capacità di attrazione turistica
la fruizione dei siti in questione risulta palesemente limitata e, in qualche caso,
pressoché preclusa;

-

in particolare, per quanto riguarda i due antichi siti termali e l’ipogeo romano il sito
web del Dipartimento indica la sola possibilità di fruizione su prenotazione, per
l’Anfiteatro di piazza Stesicoro viene indicata la sola accessibilità nei giovedì (per
appena sette ore la settimana), per la chiesa di San Francesco Borgia la fruizione è
limitata alle sole ore antimeridiane;

-

tali modalità di fruizione, peraltro soggette ad ulteriori limitazioni nelle ipotesi tutt’altro che infrequenti - di assenze di personale, risultano di tutta evidenza
inadeguate e limitanti, escludendo in pratica l’accesso ai visitatori individuali ed a
quelli giunti in città nell’ambito di percorsi crocieristici;

CONSIDERATO CHE:
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-

la situazione evidenziata appare grave e paradossale, laddove non solo limita la
fruizione di siti di grande rilievo culturale ma, nei fatti, si ripercuote negativamente
sulle presenze turistiche in città e, con esse, delle attività economiche correlate ;

-

paradossalmente per due dei siti per i quali la fruizione è fortemente limitata la
Regione stessa, nell’ambito delle azioni a regia a valere sulle risorse comunitarie
FESR (azione 6.7.1), ha previsto la realizzazione di interventi infrastrutturali di
restauro e valorizzazione “finalizzata all’incremento turistico”;

-

in specie è stato previsto l’impiego della somma di 588.194,95 euro per il “Restauro
e valorizzazione della Chiesa di San Francesco Borgia e degli apparati decorativi
con riallestimento espositivo “ e della somma di 4.694.600,00 euro per il “Recupero
e adeguamento strutturale dell'Anfiteatro Romano di Catania ai fini della
valorizzazione e dell'incremento turistico”;

-

pare opportuno rilevare come, in assenza di idonei interventi volti a rendere
effettiva la fruizione dei siti in questione potrebbero insorgere criticità in sede di
rendicontazione degli interventi FESR alle competenti autorità comunitarie, con
profili di danno per il bilancio della Regione;

ATTESO CHE:
-

risulta possibile, secondo il vigente ordinamento, l’attivazione di interventi volti ad
ampliare la fruizione dei siti in questione mediante il ricorso a convenzioni con
associazioni ed enti privati e/o non lucrativi senza ulteriori oneri per la Regione;

-

in particolare risulta possibile ed auspicabile l’attivazione di strumenti di
partenariato con il Comune di Catania, che applica il tributo di cui all’articolo 4 del
D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 (imposta di soggiorno), per l’affidamento di servizi di
fruizione – soggetti al controllo da parte della Regione quale ente comunque titolare
e gestore – che consentirebbero di migliorare significativamente la fruizione dei
luoghi generando anche nuove opportunità di occupazione produttiva;

-

tale modalità consentirebbe a tutti gli enti coinvolti di intervenire senza aggravi
sulla spesa corrente, peraltro limitata dalla condizione di dissesto che interessa il
Comune (essendo il gettito dell’imposta di soggiorno comunque vincolato a
interventi nel settore turistico, inclusi quelli relativi alla fruizione di beni culturali) e
dalle limitate risorse del bilancio della Regione, anche ricorrendo alle opportunità
offerte dall’ordinamento di attivazione di partenariati pubblico-privati ed alle
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risorse rinvenienti dall’applicazione di ticket d’ingresso e/o da concessioni per
servizi aggiuntivi ed accessori;

PER CONOSCERE:
-

se non si determini un’oggettiva antinomia fra l’impiego di risorse comunitarie
FESR per interventi strutturali volti a migliorare la fruizione dei siti e l’effettiva
situazione di limitata fruibilità dei siti stessi, che potrebbe comportare oggettive
criticità in sede di rendicontazione degli interventi medesimi;

-

quali iniziative s’intenda adottare per rendere effettiva la fruibilità turistica dei siti
archeologici e monumentali gestiti dalla Regione nella città di Catania, con
particolare riferimento a quelli attualmente fruibili in spazi temporali estremamente
ridotti;

-

se s’intenda attivare strumenti di partenariato con il Comune
l’impiego, nelle modalità consentite dall’ordinamento, del gettito
soggiorno per il cofinanziamento di convenzioni o altri strumenti
l’ampliamento della fruizione turistica dei siti, anche mediante
concorso di associazioni ed enti privati e/o non lucrativi.

interessato per
dell’imposta di
che consentano
l’apporto ed il

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

