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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA GALLERIA D’ARTE CONTEMPORANEA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.21 del 12.06.2017
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Premessa
Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione della "Galleria d'arte
2 2 1 7 2 1 del C° mUne di Pa'aZ20l° ACTeide' rea,iZ2ata “ n " Pr° Sett° ' ^ a m e n t o ed
allea,mento de! p,ano terra del Plesso Vaccaro, per l'Istituzione di una galleria d'arte
^tem poraneo» finanziato con DDG n. 2218 del 26/07/2013 dell'Assessorato regionale -

ccrib ,i1 cui;ura,ie

d e " ' id e m it à

sono

sta ti

sicìiana-serv,zi°pa,rim
oni°archepto^°*
e

-

—

—

Art. 1 - Denominazione e sede
L 'is titu ita la "Galleria d'arte contemporanea" con sede In Palazzolo Acrelde corso Vittorio
manuele III nei locai, a piano terra del Plesso Vaccaro di cui all'allegata planimetria.
Art. 2 - Compiti istituzionali e finalità
La "Galleria d'arte contemporanea" ricerca, acquisisce, conserva ed espone opere dell'arte
moderna e contemporanea ai fini di studio, educazione e diletto.
E' uno spazio pubblico adibito ad ospitare Iniziative culturali e promozionali, seminari e convegni
per lo sviluppo e la conoscenza dell'arte contemporanea nonché a favorire l'alta formazione dei
giovani -artisti -siciliani e stranieri attraverso l'offerta di corsi, laboratori, inconW di studio
residenze d, artisti d, diversa nazionalità, in sinergia con l'Ostello per la Gioventù presente al piano
superiore dello stesso immobile;
Ha autonomia scientifica e di progettazione culturale, opera senza fini di lucro ed è aperta al
pubblico con gli orari e le esigenze delle attività in corso.
H patrimonio artistico della Galleria è costituito dalle opere acquisite, a qualsiasi titolo, dal
Comune di Palazzolo Acreide e ad essa destinate.
Art. 3 - Principi di gestione
La gestione della Galleria è affidata al Comune di Palazzolo Acreide che utilizza tale spazio per le
finalità di cui all art. 2 del presente regolamento.
In particolare, sono demandate al Comune di Palazzolo Acreide le seguenti attività:
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a) programmazione, organizzazione, gestione e verifica di tutte le attività delle Galleria;
b) azioni mirate a rendere la Galleria un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo
della cultura contemporanea;
sviluppo
c| azioni di comunicazione e marketing volte al potenziamento dell'immagine del sito e delle
attività culturali promosse;
d) definizione degl, orari di apertura della Galleria in modo da assicurare la più ampia fruizione;
f> instaurazione e mantenimento di una stretta relazione con le Istituzioni museali presenti nel
erritorio del Comune di Palazzolo Acreide - Museo Archeologico di Palazzo Cappellani Casa
Museo A Uccello, Museo dei Viaggiatori di Sicilia e Mulino ad Acqua Santa Lucia - nonché con le
scuole del territorio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei";
Il stipula di apposite convenzioni con altri istituti e luoghi della cultura, al fine di favorire lo
scambio di collezioni di opere d'arte e mostre temporanee;
m| promozione della ricerca in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di
ricerca italiani e stranieri, rendendo pubblici i risultati, anche per via telematica;
Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento, il Comune di
Palazzolo Acre.de può avvalersi di un Comitato scientifico-artistico appositamente nominato di
risorse umane ed economiche proprie dell'Ente nonché di altri soggetti pubblici e privati
convenzionati.
E' facoltà dell'Amministrazione comunale affidare la gestione della Galleria d'arte ad altri Enti
pubblici e/o privati, attraverso la stipula di appositi protocolli d'intesa.
Art. 4 - Comitato scientifico-artistico
Il Comitato scientifico-artistico è un organo con funzione consultiva che assiste l'Amministrazione
comunale nella gestione della Galleria d'arte contemporanea e concorre al raggiungimento delle
inalila d. cu. all'art. 2 del presente regolamento, nel rispetto del principio di trasparenza, garanzia
e buona gestione della cosa pubblica.
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composto da un numero variabile di membri, da un minimo di 3 ad un massimo di 7
componenti, nominati dall'Amministrazione comunale e scelti tra le persone fisiche e giuridiche
enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificati nell'ambito della ricerca.
comunale^ront * “ " T " 6" '6 PÌÙ an2ìan0 d'età' salTO di^
comunale prontamente motivate.

disposizioni dell'Amministrazione

n Comitato Scientifico può invitare a partecipare ai propri lavori esperti di elevata qualificazione
professionale in relazione a specifiche materie da trattare.
Art. 5 - Modalità di fruizione della Galleria
Gli orari e le tariffe di ingresso alla Galleria d'arte contemporanea, in occasione delle mostre o di
apposito =t, a.n .!n'2,at'Ve' S° n° Stabi"te di vol' a
apposito atto deliberativo.

™ 'ta dall'Amministrazione comunale con
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Negli spazi espositivi non è consentito in alcun modo mangiare,bere, gettare rifiuti. E' obbligodei
isitaton conferire . nf.uti negli appositi cestini installati all'interno della struttura,rispettando i
criteri della raccolta differenziata.
peiidnao
Il gestore, di volta in volta, a seconda dell'iniziativa in corso di svolgimento, regolamenta con
apposito atto:
a) la possibilità di fotografare;
b) l'affluenza massima all'interno dell'edificio;
c) il numero di soggetti ammessi alla visita e la durata;
d) l'utilizzo del telefono cellulare.
L'Amministrazione comunale si riserva di disciplinare in qualsiasi momento quanto non
esp .ertamente previsto dal presente regolamento in ambito di "Modalità di fruizione e utilizzo
degl, spazi della Galleria ", con apposito atto deliberativo, a integrazione di tutte le precedenti
disposizioni emanate in materia.
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Art. 6 - Concessioni a terzi di utilizzo degli spazi espositivi
E' facoltà dell'Amministrazione comunale concedere, compatibilmente con il calendario di
programmazione delle attività della Galleria patrocinate dal Comune e a suo insindacabile
8 udizio, utilizzo degl, spaz, espositivi a Soggetti Terzi non convenzionati, esclusivamente per lo
svolgimento d, iniziative che per oggetto, modalità di svolgimento, natura dei soggetti richiedenti
e realizzatori, siano compatibili e consone con le finalità di cui all'art, 2 del presente regolamento e
etermimno un forte ritorno d'immagine per il Comune di Palazzolo Acreide. Le iniziative
proposte, prima della concessione degli spazi espositivi, saranno sottoposte all'attenzione del
Comitato tecnico-scientifico.
Ogni anno la Giunta comunale, su proposta del Servizio turistico e tenuto conto delle spese di
gestione della Galleria, fissa le tariffe per la concessione degli spazi espositivi.
I Soggetti interessati dovranno formulare apposita istanza di concessione degli spazi espositivi
indirizzata al Sindaco e presentata almeno un mese prima dalla data prevista dell'iniziativa
indicando:
a) descrizione dell'iniziativa che si intende realizzare, periodo di realizzazione dell'iniziativa,
(oggetto, soggetti realizzatori, destinatari, numero di partecipanti previsti, ecc.), modalità
di svolgimento della stessa;
b)—specificare gli spazi espositivi che si intendono utilizzare;
c) data e orari di utilizzo (inizio e termine) degli spazi;
d) ricevuta di avvenuto pagamento del corrispettivo indicato nell'atto di concessione
secondo le tariffe vigenti;
e) stipula di apposita copertura assicurativa di responsabilità per danni arrecati a persone o
cose durante la gestione delle iniziative autorizzate, ivi compresi il furto, l'incendio;
f) pagamento di una cauzione a copertura di eventuali danni che fossero prodotti agli spazi,
attrezzature, opere e impianti presenti, come indicato nell'atto di concessione;
g) assunzione dell’impegno di osservare le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e di
ogni adempimento previsto dal presente regolamento;
L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di concedere gli spazi in uso gratuito qualora la
richiesta provenisse da Enti Benefattori, Associazioni, Fondazioni, Istituzioni o altri soggetti
pubblici o privati con cui vi siano in essere convenzioni, forme di collaborazione o partnership,
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fermo restando il mantenimento a carico del soggetto utilizzatore, delle garanzie di cui al punto
precedente.
H
E' fatto assoluto divieto utilizzare la struttura concessa in uso per scopi diversi rispetto a quelli
indicati nella domanda e, a quelli di cui al precedente art. 2 del presente regolamento.
L'Amministrazione Comunale si riserva, anche durante lo svolgimento dell'iniziativa, di revocare la
concessione d'uso delle strutture per ragioni di pubblico interesse o di accertata discordanza con
quanto dichiarato nella domanda di concessione.

Articolo 7 - Entrata in vigore
Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, a norma del vigente Statuto
comunale, entrerà in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un
periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni che decorreranno
successivamente alla esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

