


        Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Modifica Tariffe Servizi Museali.
Il sottoscritto, Massimo Rosso coordinatore II Area, sottopone alla Giunta Municipale la seguente
proposta di deliberazione:

Premesso che:
con deliberazione CC n. 55 del 06/07/2009 è stato approvato il “Regolamento dei musei civici di
Catania”, successivamente modificato con deliberazione CC n. 9 del 21/02/2014  nel quale, fra
l’altro:

• al Titolo I “Principi generali e finalità” - Art. 1 “Musei e raccolte museali”, si precisano
quali sono i musei civici oggetto del regolamento; 

• al  Titolo II  “Struttura finanziaria ed ordinamento contabile” – Capo II  Art.  9  “Assetto
finanziario e gestione delle risorse”, prevede: 

• al I capoverso, che i musei civici rientrano tra le categorie individuate dei servizi pubblici
locali a domanda individuale per i quali la normativa vigente stabilisce che i relativi costi di
gestione siano coperti da tariffe e/o contribuzioni degli utenti;

• come atti consequenziali con deliberazione G.M. 539 del 26/04/2011 sono state approvate le
Tariffe  Servizi  Museali,  successivamente  modificate,  per  esigenze  di  bilancio,  con
deliberazione n. 527 del 19/07/2011, con successiva deliberazione n.105 del 7/03/2012, e
deliberazione  n.  138  del  31/12/2013,  allegate  al  presente  atto  come  parte  integrante  e
sostanziale (All. 1);

Visto:
che, ai  sensi  del combinato disposto degli  artt.  42,  48 e 172 del  T.U.E.L.,  D.lgs.  n.  267/2000,
compete  alla  Giunta  Comunale  la  fissazione  delle  tariffe  e  delle  aliquote  d’imposta  ai  fini
dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo; 

che, ai sensi dei succitati artt. 42 e 172, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione  del
bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote facendo proprie le deliberazioni
della Giunta Comunale;

Atteso che 
• è necessario  incentivare la  fruizione degli  spazi  espositivi  del  Palazzo della  Cultura ex

Convento San Placido e sostenere, altresì, le iniziative culturali e artistiche delle realtà del
territorio,  modificando le tariffe e agevolando i  prezzi per l'affitto delle sale,  secondo il
modello allegato (Allegato I);

• è necessario promuovere delle visite guidate che illustrino il camminamento di gronda della
Chiesa Monumentale di San Nicolò L'Arena, prevedendo un costo per l'accesso, secondo il
modello allegato (Allegato II);

• al  fine  di  valorizzare  e  promuovere  manifestazioni  di  particolare  rilievo  artistico,  è
opportuno prevedere l'istituzione di un biglietto specifico che consenta l'accesso agli spazi
espositivi del Palazzo della Cultura per mostre e/o altre manifestazioni culturali organizzate
dall'Amministrazione comunale o da altri enti;

• il  costo del  biglietto sarà individuato con deliberazione di  G.M. di  indirizzo politico in
relazione all'evento e al suo rilievo nazionale e internazionale;

Constatato che 
• il presente atto non comporta impegno di spesa, ma presumibilmente potrà determinare una

maggiore entrata, fermo restando che il flusso di visitatori è molto variabile; 

Visti:
i pareri favorevolmente espressi ai sensi della L.R. 30/00
il D. lgs. 42/04 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” 
il D. Lgs.267/2000
l’art. 54 del D. Lgs 15/12/97 n 446
la legge 287/91



il D. M. del Ministero dell’Interno 31/1983
il D.L. n.55/1983
la L. 131 del 26/04/1983 
il vigente regolamento comunale dei Musei

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa specificate e che qui s’intendono integralmente riportate:

Modificare le tariffe dei Servizi Museali, secondo gli schemi allegati (all. n. 2).
Autorizzare il  Direttore della Direzione Cultura a porre in essere tutti  gli  atti  necessari  per
consentire la realizzazione di quanto specificato nel presente atto. 
Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, ma presumibilmente
potrà  determinare  una  maggiore  entrata,  fermo restando  che  il  flusso  di  visitatori  è  molto
variabile.

Il Direttore
      F.to Massimo Rosso



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 255678 del 27/07/2015
 
Oggetto: Modifica Tariffe Servizi Museali

Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive
modifiche:

- per la regolarità tecnica, dal Direttore della Direzione Cultura

- per la regolarità contabile, dal Direttore della Direzione Ragioneria Generale;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l’art.12 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

• Approvare la proposta di deliberazione, indicata in premessa,  per farla propria.

• Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 12 – 2°
comma – della L.R. n. 44/91, con voti unanimi e palesi. 



         Omissis

Redatto, letto,approvato e sottoscritto

Il Sindaco  - Presidente
   F.to Vincenzo Bianco

I l Segretario Generale L'Assessore Anziano
   F.to Antonina Liotta    F.to Luigi Bosco



Allegato alla deliberazione n. 96  del 28/07/2015

             

COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE CULTURA E TURISMO

Prot.n. 255678 del 27/07/2015
OGGETTO: Modifica Tariffe Servizi Museali

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,
n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Catania, lì….27/07/2015............

                        IL DIRETTORE
                    Dott. Massimo Rosso
                             ---F.to---
 

Si  da  atto  che la  presente  proposta  non comporta,  né
direttamente  né  indirettamente,  oneri  finanziari,  né
presenta alcuni degli aspetti contabili, finanziari e fiscali
previsti  dalle  vigenti  norme,  per  cui  il  parere  della
regolarità  contabile  non  è  necessario  in  quanto  si
risolverebbe in atto inutile.

Catania, lì…27/07/2015..............

                        IL DIRETTORE
                    Dott. Massimo Rosso
                               ---F.to--

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991,
n. 48 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.
L’importo della spesa è di  € _________

Va imputata al cap._________________
del bilancio 201…..

 Catania, lì ___27/07/2015____

                                   IL DIRETTORE
                                F.to Ettore De Salvo

Si  attesta  la  relativa  copertura  finanziaria  ai
sensi della L.R.48/1991

             IL RAGIONIERE GENERALE

Motivazione dell’eventuale parere contrario



       Allegato alla deliberazione n. 96 del 28/07/2015 

TARIFFE UTILIZZO SALE PER CONFERENZE,
CONVEGNI, CONCERTI ETC

EX  CONVENTO  S.  PLACIDO  –  PALAZZO  DELLA
CULTURA

Sala refettorio: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
                          mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
                          mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

dalle ore 19,00 e nei giorni festivi, in aggiunta alla tariffa per
mezza giornata            

Sala Auditorium 
Concetto Marchesi: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00
                                  mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00
                                  mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00

       dalle ore 19,00 e nei giorni festivi, in aggiunta
       alla tariffa  per  mezza giornata            

Corte: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
            mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
            mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

dalle ore 19,00 e nei giorni festivi, in aggiunta alla tariffa
per  mezza giornata            

Attrezzatura  (palco e sedie, attacco da 20KW per energia elettrica):
                       intera giornata;
                       mezza giornata;

Sala teatrale 1° piano (max 100 posti):

                                   intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00
                                  

                                  mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00
                                  

                                  mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00
       
       
       dalle ore 19,00 e nei giorni festivi, in aggiunta
       alla tariffa  per  mezza giornata   

                                 In occasione di spettacoli aperti al pubblico

CASTELLO URSINO

Sala piano terra: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
                              mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00;

 VECCHIE
Tariffe al netto

dell’IVA

€ 300,00
€ 150,00
€ 200,00

      €   60,00/ora

€ 400,00
€ 200,00
€ 250,00

      €  60,00/ora

€ 600,00
€ 300,00
€ 350,00

      €   60,00/ora

€ 146,00
       €   85,00

0

€   800,00
€   400,00
€   500,00

       €     60,00/ora

NUOVE
Tariffe al netto

dell’IVA

€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

     € 60,00/ora

€ 300,00
€ 150,00
€ 150,00

     €  60,00/ora

€ 600,00
€ 300,00
€ 350,00

      €  60,00/ora

€ 146,00
       €   85,00

      
 
€ 100 per le
prove senza
pubblico 
 € 50 per le
prove senza
pubblico 
 € 50 per le
prove senza
pubblico 
€  60,00/ora

+ 8% sullo
sbigliettamento
oltre al costo di
cui sopra

€   800,00
€   400,00
€   500,00

     60,00/ora



                              mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
 dalle ore 19,00 e nei giorni festivi, in aggiunta 
 alla tariffa  per  mezza giornata            

Corte: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
            mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
            mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

dalle ore 19,00 e nei giorni festivi, in aggiunta alla tariffa
per  mezza giornata            

MUSEI EMILIO GRECO E BELLINIANO

Sala conferenza: intera giornata dalle ore 08,00 alle ore 19,00;
                             mezza giornata dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
                             mezza giornata dalle ore 15,00 alle ore 19,00;

dalle ore 19,00 e nei giorni festivi, in aggiunta alla
tariffa   per  mezza giornata            

TARIFFE UTILIZZO SALE PER MOSTRE

EX CONVENTO SAN PLACIDO – PALAZZO  DELLA
CULTURA

Sala Refettorio: utilizzo gratuito per max 20 quadri e mostre
fotografiche.

Vani: 19 - 20 - 21- 22 – 23 (mq 220)
          al giorno (minimo tre giorni);
          a settimana;
          solo per iniziative senza scopo di lucro dalla seconda 
          settimana sconto del 30 % 

Vano: 12 (mq 150)
           al giorno (minimo tre giorni);
           a settimana;
           solo per iniziative senza scopo di lucro dalla seconda  
           settimana sconto del 30 % 

Vani: 10 e 11  (mq 200)
           al giorno (minimo tre giorni);
           a settimana;
           solo per iniziative senza scopo di lucro dalla seconda  
           settimana sconto del 30 % ;

Vani: 3 – 4 – 6   (mq 300)
           al giorno (minimo tre giorni);
           a settimana;
           solo per iniziative senza scopo di lucro dalla seconda   
           settimana sconto del 30 % 

€ 1.000,00
€    600,00
€    650,00

      €    60,00/ora

€    150,00
€    100,00
€    150,00

       €     60,00/ora

VECCHIE
TARIFFE

€    70,00
€  380,00

     
     €    45,00
     €  250,00

   
     €    60,00

€  335,00

     
     €    90,00
     €  500,00

        
     

€ 1.000,00
€    600,00
€    650,00

     €  60,00/ora

€    150,00
€    100,00
€    150,00

      € 60,00/ora

NUOVE
TARIFFE

€    70,00
€  380,00

     
     €    45,00
     €  250,00

   
     €    60,00

  €  335,00

     
     €    90,00 
     €  500,00

     
    



MUSEO EMILIO GRECO

Sale mostre (solo dalle 8 alle 14): al giorno (minimo tre giorni);
                                                        a settimana;
solo per iniziative senza scopo di lucro dalla seconda settimana
sconto del 30 % 

     €    30,00
     €  200,00  €    30,00

 €  200,00

TARIFFE UTILIZZO SALE PER CELEBRAZIONI
MATRIMONI

EX CONVENTO SAN PLACIDO – PALAZZO DELLA
CULTURA
Sala Refettorio: con personale, per apertura sito, costi di gestione e
pulizia

Sala Conferenze: con personale, per apertura sito, costi di gestione
e pulizia

Sala antistante il civico di via Landolina esclusivamente per
scambio augurale o coffee break

CASTELLO URSINO
Corte o altra sala piano terra: con personale, per apertura sito,
costi di gestione e pulizia

Sala II  esclusivamente per scambio augurale

Tariffe al netto
dell’IVA

€ 300,00

€ 400,00

€ 400,00

€ 600,00

       
     

€ 400,00

Tariffe al netto
dell’IVA

€ 300,00

€ 400,00

€ 200,00

€ 600,00

       
    

 € 400,00

AGEVOLAZIONI (VECCHIE)
Le iniziative organizzate dall'Amministrazione
Comunale e realizzate in collaborazione o
attraverso l'incarico ad enti privati o associazioni,
ovvero in partenariato determinano a favore di
questi ultimi l'esonero del pagamento delle tariffe
di utilizzo

L'utilizzo è agevolato al 50% nei seguenti casi:
• Assemblee sindacali;
• Iniziative di carattere istituzionale realizzate

da  Stato,  Regione,  Provincia,  C.C.I.A.A,
Istituzioni  scolastiche  pubbliche  cittadine  e
Università  degli  Studi  di  Catania,  Croce
Rossa  Italiana,  Forze  Armate  e  Forze
dell’Ordine;

• Iniziative  con  caratteristiche  di
valorizzazione dei beni culturali civici attuate
in collaborazione con l’Amministrazione da
soggetti  pubblici,  Istituti  Universitari,  Film
Commission, Enti locali;

• Manifestazioni  che  rientrano  nei  compiti
istituzionali  del  Comune  (Assessorati,
Direzioni e Gruppi Consiliari), svolte da terzi
a titolo sussidiario;

• Corsi ed attività di formazione rivolti al
personale degli Enti locali organizzati da
soggetti terzi;

AGEVOLAZIONI (NUOVE)
Le  iniziative  organizzate  dall'Amministrazione
Comunale  e  realizzate  in  collaborazione  o
attraverso l'incarico ad enti privati o associazioni,
ovvero  in  partenariato  determinano a favore di
questi ultimi l'esonero del pagamento delle tariffe
di utilizzo



AGEVOLAZIONI (VECCHIE)

L’utilizzo è agevolato con riduzione del 30 % nei
seguenti casi:

• Iniziative o manifestazioni promosse e
realizzate da terzi con il solo patrocinio non
oneroso del Comune di Catania;

• Iniziative destinate ad essere fruite a titolo
gratuito in maniera esclusiva o prevalente dai
bambini o dai ragazzi fino ai 18 anni di età;

• Rassegne musicali teatrali ecc. che
prevedono almeno 6 eventi nell’arco di 5
mesi.

AGEVOLAZIONI (NUOVE)

L’utilizzo è agevolato con riduzione del 30 % nei
seguenti casi:

Iniziative o manifestazioni promosse e realizzate da
terzi con il solo patrocinio non oneroso del Comune
di Catania.

N.B. 
Restano altresì a carico del concessionario tutte le
eventuali  ulteriori  spese  per  la  gestione  e
l’organizzazione  della sicurezza dell’attività svolta.
La collaborazione accordata dal Comune di Catania,
obbliga  il  beneficiario  ad  inserire  in  tutte  le
pubblicazioni e comunicazioni inerenti all’iniziativa
in questione, la nota: “La manifestazione/iniziativa è
realizzata  con  la  collaborazione  del  Comune  di
Catania”.

N.B. 
Restano altresì  a carico del  concessionario tutte le
eventuali  ulteriori  spese  per  la  gestione  e
l’organizzazione  della sicurezza dell’attività svolta.
La collaborazione accordata dal Comune di Catania,
obbliga  il  beneficiario  ad  inserire  in  tutte  le
pubblicazioni e comunicazioni inerenti all’iniziativa
in questione, la nota: “La manifestazione/iniziativa è
realizzata  con  la  collaborazione  del  Comune  di
Catania”.



       Allegato alla deliberazione n. 96 del 28/07/2015 

TARIFFE  MUSEI 

MUSEI CIVICI Tariffe IVA esenti
Costo biglietto

intero
Costo biglietto ridotto(1) Costo biglietto

ridotto (2)

MUSEO CASTELLO
URSINO € 6,00 € 3,00 € 2,00

MUSEO
BELLINIANO
MUSEO EMILIO
GRECO

€ 5,00 € 2,00 € 1,00

EX CONVENTO S.
PLACIDO - PALAZZO
PLATAMONE -
INGRESSO CORTE 

Gratuito Gratuito Gratuito

EX CONVENTO
S. PLACIDO -
PALAZZO
PLATAMONE –
INGRESSO SALE
ESPOSITIVE

il  costo  del  biglietto
sarà  individuato  con
deliberazione  di  G.M.
di  indirizzo politico in
relazione all'evento e al
suo rilievo nazionale e
internazionale

il costo del biglietto sarà
individuato  con
deliberazione di G.M. di
indirizzo  politico  in
relazione all'evento e al
suo  rilievo  nazionale  e
internazionale

il  costo  del  biglietto  sarà
individuato con deliberazione di
G.M.  di  indirizzo  politico  in
relazione  all'evento  e  al  suo
rilievo  nazionale  e
internazionale

VECCHIE TARIFFE

(1) Categorie beneficiarie di tariffa ridotta
semplice

• Minori dai 11 ai 18 anni;
• Studenti  universitari,  previa  esibizione

del  libretto  universitario,  che  non
abbiano compiuto il 26° anno di età; 

• Gruppi di visitatori in numero superiore
a  10  unità;  l’accompagnatore,  con
funzioni  di  referente  del  gruppo,  avrà
diritto all’ingresso gratuito;

• Gli anziani sopra i 65 anni di età;
• Militari;
• Residenti del Comune di Catania;
• nuclei Familiari (minimo n. 2 adulti + n.

2 figli maggiori di 10 anni)

IDEM

(2)Categorie beneficiarie di particolare tariffa:
• scuole primarie e secondarie
• iniziative  particolari  promosse

dall'Amministrazione
(Notte dei Musei, giornata Fai etc.)   

IDEM



 
Categorie beneficiarie d’ingresso gratuito

• Direttori  e  conservatori  dei  musei

italiani  e  stranieri,  delle  gallerie  e  di

istituti artistici italiani e stranieri;

• Il  personale  dei  ruoli  direttivi  del

Ministero  per  i  Beni  e  le  Attività

Culturali;

• I giornalisti iscritti all’ordine;

• Le  guide  turistiche  regolarmente

autorizzate  all’esercizio  della

professione;

• I  membri  dell’I.C.O.M.  (International

Council of Museum);

• Interpreti  turistici  quando  occorra  la

loro  opera  a  fianco  della  guida,

mediante  esibizione  di  valida  licenza,

rilasciata dalla competente autorità;

• I minori di 10 anni;

• I disabili e gli invalidi riconosciuti dalla

legge e d i loro accompagnatori;

• Insegnanti  accompagnatori  degli

studenti  delle  istituzioni  scolastiche di

ogni ordine e grado pubbliche o private,

regolarmente  prenotati  ed  autorizzati

dal capo d’istituto;

• Visitatori motivati da ragioni di studio e

di  ricerca,  mediante  esibizione  di

attestato  di  istituzione  scolastica  o

universitaria, di accademie, di istituti di

ricerca  e  di  cultura  nazionali  ed

internazionali.

• Le  personalità  dello  Stato  e  della

politica in rappresentanza ufficiale.

IDEM

MOSTRE TEMPORANEE

CASTELLO URSINO PALAZZO DELLA
CULTURA

in caso di mostre  temporanee

di grande risonanza potranno

essere  determinate  tariffe

differenti  con  deliberazione

di Giunta 

in caso di mostre  temporanee

di  grande  risonanza  potranno

essere  determinate  tariffe

differenti  con  deliberazione di

Giunta 



SERVIZI AGGIUNTIVI Min 10-max
30 persone 

Individuale

Tariffe visite guidate oltre il pagamento del
biglietto d’ingresso

MUSEO CASTELLO URSINO

MUSEO BELLINIANO
MUSEO EMILIO GRECO

EX CONVENTO S. PLACIDO – PALAZZO
DELLA CULTURA 

Visite guidate presso il sito sottoindicato
senza biglietto d’ingresso

CHIESA MONUMENTALE SAN NICOLO'
L'ARENA (VISITA GUIDATA +
PERCORSO DI GRONDA)

CHIESA MONUMENTALE SAN NICOLO'
L'ARENA  PERCORSO DI GRONDA

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

Max 10
persone 

€ 20,00

     
     € 15,00

€ 7,00 

€ 7,00

€ 7,00

€ 4,00

€ 3,00

ATTIVITA’ CULTURALE  E DIDATTICA

• Percorsi  animati:  durata  circa  2  ore,
con  personale  qualificato  ed  uso  di
strumentazione,  per  gruppi  max  25
persone;

• Laboratori :  durata  circa  3  ore  con
personale  qualificato,  uso di  materiale
di  consumo  e  strumentazione,  per
gruppi max 20 persone;

• Incontri  con  artisti  che  attueranno
laboratori  tematici:  durata circa 3 ore,
quota d’iscrizione per singola persona.

Tariffe IVA esenti
nuove

 € 3,00 a persona 
(€ 25,00 per i gruppi classe)

€ 10,00

NOLEGGIO PALMARI O VIDEOGUIDE

E’  obbligatorio  consegnare  sino  alla
restituzione dell’apparecchiatura il  documento
di riconoscimento

Tariffe IVA esenti
nuove

€ 2,00

CARD O BIGLIETTO UNICO VEDI DELIBERAZIONE DI G. M. N°  170
DEL 11/12/2014



ADDENDA:
In caso di chiusura parziale dei Musei
civici  per motivi  tecnici  (ad esempio
per lavori manutentivi, etc), possono
essere applicate tariffe ridotte.


