Testo coordinato con gli emendamenti approvati dal CC. Nella seduta del 20/03/2019

Regolamento comunale per l’istituzione e la gestione del Sistema Integrato dei Beni
Ambientali e Culturali ( SIBAC) della Città di Cefalù.

Art. 1
Denominazione e sede
1.1 E’ istituito, nell’ambito del territorio comunale del Comune di Cefalù, il Sistema
Integrato dei Beni Ambientali e Culturali del comune di Cefalù, di seguito
denominato SIBAC, costituito dall’insieme dei Beni Ambientali e culturali di
proprietà comunale elencati all’art. 3 del presente Regolamento e dai Beni culturali
presenti nel territorio comunale, afferenti ad altri soggetti pubblici e privati, previa
stipula di una convenzione tra il soggetto proprietario del bene e il Comune di
Cefalù.
1.2 La Direzione del Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali di Cefalù
(SIBAC) ha sede presso la casa comunale del Comune di Cefalù.
1.3 Il Settore Patrimonio, il Settore Cultura e il Settore Istruzione, ciascuno per quanto di
competenza, curano, su indirizzo dell’Amministrazione comunale, l’attuazione delle
iniziative per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui all’art. 2 del
presente Regolamento.
Art. 2
Obiettivi e finalità
2.1 Gli obiettivi del Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali del comune di
Cefalù (SIBAC), nell’ambito degli indirizzi generali dell’Amministrazione in tema di
politica culturale e valorizzazione, fruizione e messa a reddito del patrimonio culturale
comunale, sono i seguenti:
a) provvedere alla salvaguardia, alla valorizzazione, alla piena fruizione e alla messa a
reddito del patrimonio culturale di proprietà comunale;
b) promuovere la piena fruizione del patrimonio culturale locale;
c) collaborare con altri soggetti pubblici e privati proprietari di beni culturali siti all’interno
del territorio comunale, per la creazione di una offerta integrata dei beni culturali cittadini
per finalità turistiche e culturali;
d) favorire la messa a reddito del patrimonio culturale cittadino e la promozione di
iniziative economiche che abbiano ricadute del tessuto socio-economico locale;
favorire attività di ricerca e studio del Patrimonio culturale presente nell’ambito del
territorio comunale;
e) assicurare la conservazione, la manutenzione, il restauro, la salvaguardia, la sicurezza e
la promozione dei beni culturali presenti nel territorio comunale;
f) adottare iniziative di promozione culturale ed educazione permanente anche in
collaborazione con istituzioni culturali e scolastiche;
g) partecipare a bandi pubblici collaborare a specifici progetti per la valorizzazione, la
documentazione, la salvaguardia e la tutela del Patrimonio culturale e naturalistico presente
nel territorio comunale;
h) collaborare a progetti di valorizzazione e documentazione finalizzati alla salvaguardia e
tutela del Patrimonio storico- culturale e naturalistico del comune di Cefalù;

i) partecipare, nelle modalità previste dalla normativa di riferimento ad attività di
valorizzazione dei beni culturali, svolti a i sensi dell’art. 103; 115, comma 3 e 117 del
D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i.
2.2 Per raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo il Comune:
a) elabora la programmazione in coerenza con gli indirizzi forniti dall’Amministrazione
comunale;
b) collabora con Organi di governo regionale e Nazionale, con le Università e gli Istituti di
ricerca, con gli istituti scolastici e di formazione, con le istituzioni culturali e con altri
soggetti pubblici e privati, favorendo la fruizione dei beni culturali cittadini e la loro
promozione turistica-culturale anche con finalità didattiche ed educative;
c) può dotarsi di un Responsabile scientifico, individuato tra personalità di rilievo in campo
artistico-culturale, per valutare, dal punto di vista tecnico-scientifico, le iniziative e le
attività di promozione culturale del Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali di
Cefalù (SIBAC), nonché coordinare, dal punto di vista tecnico-scientifico, le attività
legate all’acquisizione, conservazione, tutela dei beni culturali e delle opere attualmente di
proprietà comunale e di futura acquisizione.
d) ricerca la collaborazione di Istituzioni, enti, associazioni, istituti e altri soggetti pubblici
e privati per il raggiungimento degli obiettivi del presente Regolamento.

Art. 3
Beni culturali di proprietà comunale rientranti nel Sistema Sistema Integrato dei Beni
Ambientali e Culturali di Cefalù ( SIBAC)
3.1 Fanno parte del Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Cultuali di Cefalù (SIBAC), per le
finalità di cui al presente Regolamento, i seguenti beni culturali, come definiti dall’art. 53 del D.lgs
n.42/2004 e s.m.i., di proprietà comunale:
1- Parco Urbano della Rocca di Cefalù, di interesse archeologico, storico-culturale e naturalistico;
2- Teatro Comunale “Salvatore Cicero”;
3- Lavatoio Medioevale;
4- sito archeologico della “ strada romana” presso il Complesso architettonico della “Corte delle
Stelle in Corso Ruggero”.
Art. 4
Attività di valorizzazione e servizi di assistenza culturale e di ospitalità dei Beni culturali di
proprietà comunale rientranti nel Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Cultuali di Cefalù
(SIBAC)
4.1 Le attività di valorizzazione dei Beni culturali di cui al presente articolo sono svolte ai sensi
dell’art. 115, comma 2 del D.lgs n.42/2004 e s.m.i. I servizi di vigilanza, biglietteria, pulizia, di
assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico potranno essere appaltati a ditte esterne ai sensi
degli artt. 103 e 117 del D.lgs. n.42/2004 e s.m.i. Le procedure di affidamento dovranno essere
poste in essere sulla base della evidenza pubblica e a titolo oneroso, in virtù di valutazioni
comparative in termini di sostenibilità economica- finanziaria e di efficacia, nel rispetto degli
obiettivi previamente definiti dall’Amministrazione comunale e riportati nel bando di gara
predisposto dal Settore competente, tenendo conto della specifica idoneità e qualificazione tecnicoorganizzativa dei privati partecipanti, con particolare riferimento alla conoscenza documentata delle
tradizioni legate all’ambiente e al territorio cefaludese.

4.2 Le attività di valorizzazione dei Beni culturali di cui al presente articolo potranno essere
esternalizzate, ai sensi dell’art. 115 comma 3 del D.lgs n.42/2004 e s.m.i. a condizione che sia
preventivamente riconosciuta la convenienza economica per l’Ente.
4.3 Nell’area del Parco Urbano della Rocca l’area di ristoro e la sistemazione di punti vendita di
souvenir, materiale editoriale e promozionale dovrà trovare collocazione al di fuori del cancello di
ingresso dell’area storico-archeologica. Le aree destinate a tali attività dovranno essere attrezzate in
maniera rispettosa del contesto e in conformità con i vincoli storico- archeologici e paesaggistici e
nel rispetto delle prescrizioni della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo.
4.4 I rapporti tra il Comune di Cefalù e i concessionari delle attività di valorizzazione e dei servizi
di vigilanza, biglietteria e di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico sono regolati
mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l’altro: i contenuti del progetto di
gestione delle attività di valorizzazione e i livelli qualitativi delle attività da assicurare, i servizi da
erogare, nonché le professionalità che dovranno essere possedute dagli addetti. Gli addetti ai
servizi di front office, accoglienza e guida devono possedere, come requisito obbligatorio, la
conoscenza certificata della lingua inglese. Le guide devono possedere i titoli previsti dalla
normativa vigente. Nel medesimo contratto di servizio dovranno essere indicati, altresì, i servizi
essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

Art. 5
Responsabilità degli operatori nei confronti del pubblico
5.1 Tutti gli operatori e dipendenti pubblici e privati, che operano, a qualunque titolo, nell’ambito
dei beni culturali di proprietà comunale rientranti nel Sistema Integrato dei Beni Ambientali e
Culturali del comune di Cefalù (SIBAC) sono tenuti a svolgere le mansioni e i servizi loro assegnati
tenendo conto del profilo professionale di ciascuno. Il personale è tenuto a frequentare corsi di
aggiornamento e specializzazione.
5.2 Tutti gli operatori e dipendenti pubblici e privati, che operano, a qualunque titolo, nell’ambito
dei beni culturali di proprietà comunale rientranti nel Sistema Integrato dei Beni Ambientali e
Culturali del comune di Cefalù (SIBAC) devono, in ogni momento, dimostrarsi efficienti e cortesi
con il pubblico e devono essere in grado di rispondere, secondo il profilo professionale di ciascuno,
a eventuali domande di informazioni. Devono essere tutelate e protette tutte le informazioni
riservate, come quelle relative ad eventuali dispositivi di sicurezza, agli accessi o ai dati riservati a
norma di legge.
Art. 6
Accessibilità, tariffe e istituzione del biglietto cumulativo denominato “ Visit Cefalù Card”

6.1 Sono istituite le seguenti tariffe, intere e ridotte, per l’accesso ai beni culturali di proprietà
comunale elencati all’art. 3 del Presente Regolamento:
1- Parco Urbano della Rocca di Cefalù: euro 4,00 intero, euro 2,00 ridotto;
2- Teatro Comunale “Salvatore Cicero”: euro 2,00 intero, euro 1,00 ridotto;
3- Lavatoio Medioevale: euro 1,00 intero, euro 0,50 ridotto;
4- sito archeologico della “ strada romana” presso il Complesso architettonico della “Corte delle
Stelle”: euro 1,00 intero, euro 0,50 ridotto.

Hanno diritto all’ingresso gratuito e alla tariffa ridotta le categorie elencate all’art. 7 del presente
Regolamento.
6.2 E’ istituito un biglietto d’ingresso cumulativo, denominato ‘Visit Cefalù Card’ per l’accesso ai
beni di cui al comma 1 del presente articolo;
6.3 Le tariffe del biglietto d’ingresso cumulativo, denominato ‘Visit Cefalù Card’ di cui al superiore
comma 2 sono così determinate:
- euro 6,00 intero;
- euro 3,00 ridotto. Hanno diritto all’ingresso ridotto e alla tariffa ridotta le categorie elencate
all’art. 7 del presente Regolamento.
6.4 Nell’ambito delle convenzioni di
6.4 Al fine di favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale comunale facente parte
del Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali della Città di Cefalù (SIBAC),
l’Amministrazione comunale può disporre l’ingresso gratuito o a tariffa ridotta in occasione di:
a) momenti di formazione scolastica e per iniziative scientifiche, culturali e ambientali, organizzati,
patrocinati o autorizzati dall’Amministrazione comunale;
b) per iniziative artistiche, culturali, didattiche e formative, di studio organizzate, patrocinate o
autorizzate dall’Amministrazione comunale;
c) per manifestazioni volte alla promozione della città e alla valorizzazione dei beni culturali,
organizzate, patrocinate o autorizzate dall’Amministrazione comunale;
6.5 l’Amministrazione comunale può autorizzare la collaborazione, nell’ambito del Sistema
Integrato dei Beni Ambientali e Culturali (SIBAC) della Città di Cefalù, del Comune di Cefalù con
Enti, Associazioni ed altri soggetti pubblici o privati per l’organizzazione di iniziative a scopo
umanitario, culturale, didattico, artistico, scientifico, sociale o turistico- promozionale, anche al fine
dell’applicazione delle agevolazioni di cui agli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.

Art. 7
Ingresso gratuito e riduzioni
7.1 Hanno diritto all’accesso gratuito ai beni culturali disciplinati ai sensi dell’art. 6, commi: 1, 2 e
3 del Presente Regolamento, le seguenti categorie:
a) i residenti nel Comune di Cefalù;
b) i diversamente abili e i loro accompagnatori;
c) i bambini di età inferiore a 6 anni;

d) i gruppi scolastici, purché accompagnati dai docenti, degli Istituti scolastici, di ogni ordine e
grado che hanno sede nel territorio comunale, anche se appartenenti a plessi che sono siti in
comuni diversi ma che dipendono da Istituti aventi sede nel territorio del Comune di
Cefalù;
e) gli Amministratori pubblici e le autorità in visita in città;
f) le Guide Turistiche, gli interpreti, gli accompagnatori autorizzati, purché nell’esercizio della
loro attività professionale e previa esibizione al personale addetto del patentino o di altra
certificazione rilasciata dalle competenti autorità che sia valida ai sensi della normativa
vigente;
g) I docenti di ruolo degli istituti scolastici pubblici, di ogni ordine e grado, aventi sede nel
territorio comunale;
h) I docenti, i Ricercatori e gli studenti dei corsi universitari e degli istituti universitari di
ricerca.
7.2 L’Amministrazione comunale ha la facoltà di autorizzare l’ingresso gratuito ad Autorità,
italiane o estere in visita a Cefalù; a personalità autorevoli e a persone benemerite della cultura,
dell’arte e della ricerca scientifica; a gruppi scolastici, universitari ed associativi nell’ambito di
iniziative culturali, di studio o di ricerca, autorizzate dall’Amministrazione comunale; al
personale direttivo del Ministero dei Beni Culturali e dell’Istruzione e degli Assessorati
Regionali ai Beni Culturali e all’istruzione; ai giornalisti iscritti all’ordine, purché per motivi
professionali; a coloro che conducono attività di ricerca scientifica e di studio sui beni culturali
di cui al presente Regolamento; a coloro che svolgono iniziative di promozione turistica e
culturale, autorizzata dall’Amministrazione Comunale, come press tour ed educational tour
organizzati o patrocinati dall’Amministrazione comunale.
7.3 Hanno diritto all’accesso ridotto ai beni culturali disciplinati ai sensi dell’art. 6, comma 1 e
dell’art. 6, commi 2 e 3 del Presente Regolamento, le seguenti categorie:
a) i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 16 anni;
b) i dipendenti del comune di Cefalù;
c) i gruppi scolastici, purché accompagnati dai docenti, degli Istituti scolastici, di ogni ordine e
grado i cui istituti non hanno sede nel territorio comunale;
d) gli appartenenti alle FF.AA. e gli agenti di P.G.;
e) I docenti di ruolo negli istituti scolastici pubblici che non hanno sede nel territorio
comunale;
7.4. Ai sensi dell’art. 103 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i le agevolazioni previste nel presente articolo
7 per i cittadini italiani sono estese ai cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea.

7.5 Coloro che vorranno usufruire delle agevolazioni previste dal presente articolo dovranno esibire
al personale addetto, idoneo documento attestante l’appartenenza ad una delle categorie elencate ai
commi: 1,2,3 del presente articolo.
7.6 Ai gruppi composti ad un numero superiore a 20 persone si applica una riduzione del 10% del
costo del biglietto.
7.7 I visitatori sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento esposte presso i siti
di cui al presente Regolamento.
7.8 Gli orari di accesso pubblico ai siti di cui all’art. 3 del presente Regolamento, secondo le
modalità del presente articolo, sono stabiliti dall’Amministrazione comunale tenendo conto della
stagionalità e delle esigenze logistiche e organizzative. Per esigenze organizzative urgenti il
Sindaco, con propria Determinazione, può modificare gli orari di apertura al pubblico. Può essere
disposta la chiusura temporanea degli accessi a causa di avverse condizioni meteo, per cause di
forza maggiore e di precauzione, per lavori di manutenzione o per altre esigenze stabilite
dall’Amministrazione comunale. In tali casi si dovrà provvedere a diramare appositi avvisi al
pubblico.
7.9 per esigenze di economicità del servizio, di salvaguardia delle finanze comunali e di tutela del
bene, l’Amministrazione potrà disporre la sospensione del servizio di biglietteria, con conseguente
gratuità degli accessi o la temporanea chiusura al pubblico di uno o di più siti compresi tra quelli di
cui all’art. 3 del presente Regolamento.
Art. 8
Attività didattica e culturale
8.1 Il Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali della Città di Cefalù (SIBAC), in
collaborazione con gli istituti scolastici e di formazione e le altre istituzioni del territorio attua
interventi formativi integrati in una progettazione didattica generale.
8.2 Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo il Sistema Integrato dei Beni Ambientali e
Culturali della Città di Cefalù (SIBAC) struttura specifici programmi annuali che si articolano,
secondo le priorità individuate, in attività di ricerca (studi, pubblicazioni, scavi, restauri) convegni
ed attività didattiche. Tali iniziative dovranno essere autorizzate dall’Amministrazione comunale.

Art. 9
Attività di Marketing
9.1 Il Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali della città di Cefalù ( SIBAC) per il
raggiungimento dei suoi compiti istituzionali, oltre alle risorse di cui all’art. 3 del “ Nuovo
Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno nella città di Cefalù”, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 14.05.2018, ricerca e accoglie apporti esterni,
finanziari o di altro tipo, da parte di associazioni, organizzazioni e privati, purché tali apporti siano
in accordo con la sua missione e le sue finalità. Può essere previsto l’affitto temporaneo di locali e

spazi di proprietà comunale, anche non ricompresi nell’elenco dei beni di cui all’art. 3 del presente
Regolamento, per lo svolgimento di mostre e iniziative di interesse culturale, turistico e formativo.
Le modalità di richiesta dei locali e di pagamento delle tariffe e degli eventuali oneri accessori
saranno disciplinate con apposito provvedimento. Secondo quanto previsto dal regolamento per
la gestione, l’utilizzazione e la concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali del
Comune di Cefalù approvato con Deliberazione di C.C.n° 112 del 07/09/2010.

Art. 10
Convenzioni
10.1 Possono convenzionarsi al Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali della città di
Cefalù ( SIBAC), Istituzioni, Enti, Scuole, Associazioni, Istituti, aziende e altri soggetti pubblici e
privati che intendano coordinare la loro attività con il Sistema, secondo quanto indicato dal presente
Regolamento.
Art. 11
Ambito delle Convenzioni
11.1 L’ambito delle convenzioni tra il Comune di Cefalù e le atre realtà museali o di interesse
storico culturale ed ambientale del territorio, nonché dei soggetti di cui all’art. 10 del presente
Regolamento, che intendano coordinare la loro attività con il Sistema Integrato dei Beni Ambientali
e Culturali della città di Cefalù (SIBAC) è il seguente:
a) Creare un sistema integrato dell’offerta culturale cittadina, anche attraverso la messa in
rete dei Beni storico-Culturali e ambientali;
b) Definire le modalità di fruizione integrata dei beni culturali, anche attraverso
l’inserimento nel biglietto unico, denominato ‘Cefalù Card’, degli ingressi relativi a beni
culturali di proprietà di soggetti pubblici e privati diversi dal Comune di Cefalù,
stabilendo le modalità operative e la compartecipazione agli incassi da parte del Comune
di Cefalù;
c) Stabilire le modalità di compartecipazione alle spese e/o agli incassi in occasione di
mostre o di altri eventi di carattere culturale;
d) Realizzare economie di scala che liberino risorse per il raggiungimento di elevati
standard di funzionamento, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;
e) Favorire la formazione delle figure professionali e promuovere nuove possibilità
occupazionali;
f) Attingere a finanziamenti pubblici e privati;
g) Incrementare le entrate derivanti dai biglietti di ingresso, dal marketing e da iniziative
culturali e promozionali;
h) Organizzare eventi culturali in maniera integrata;
i) Favorire l’interscambio di dati e di informazioni e lo scambio di attrezzature;
j) Favorire programmi comuni di ricerca sui beni culturali e ambientali;
k) Coordinare le attività museali e gli eventi culturali e di promozione;

l) Creare un portale unico del Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali ( SIBAC),
anche attraverso l’implementazione del portale del Comune di Cefalù destinato alla
promozione turistica;
m) Elaborare una strategia di promozione condivisa;
n) Realizzare pubblicazioni e partecipare ad eventi, incontri e manifestazioni;
o) Attivare collaborazioni e consulenze;
p) Condurre attività culturali coordinate;
q) Organizzare convegni, seminari, mostre e altre iniziative culturali.

Art. 12
Durata delle Convenzioni
12.1 Le convenzioni stipulate avranno validità massima di anni 6 con possibilità di recesso
da parte degli Enti ed Organismi Convenzionati con un periodo di preavviso di mesi 6.

Art. 13
Conferenza di [Coordinamento delle attività Gestione] gestione del SIBAC
13.1 Il Sindaco periodicamente convoca e presiede una conferenza consultiva [per il
coordinamento delle attività] la gestione del Sistema Integrato dei Beni Ambientali e
Culturali (SIBAC) tra il Comune di Cefalù e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici e
privati che ne fanno parte a seguito della sottoscrizione delle convenzioni di cui agli articoli
10, 11, 12 del presente Regolamento.
13.2 Alla Conferenza partecipano: il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, gli
Assessori e un rappresentante per ogni soggetto convenzionato. In virtù degli argomenti da
trattare il Sindaco può invitare a partecipare i responsabili dei Settori comunali interessati,
nonché tecnici ed esperti.
13.3 La conferenza si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione
delle Convenzioni. Sono fatte salve le competenze proprie di ciascun soggetto, pubblico o
privato.
13.4 La Conferenza di [Coordinamento] Gestione delle Attività potrà deliberare la
costituzione di un Comitato Tecnico- Scientifico temporaneo pro evento composto da
tecnici e specialisti della disciplina interessata, individuati, di concerto, dai soggetti
organizzatori delle attività rientranti nel Sistema Integrato dei Beni Ambientali e Culturali
(SIBAC). Ai componenti del comitato tecnico-scientifico di cui al presente comma non
spetta alcun compenso né alcun rimborso.

Art. 14
Abrogazioni e norme transitorie
14.1 Con l’entrata in vigore del Presente Regolamento sono espressamente abrogate le
seguenti norme regolamentari:
a) Il “Regolamento per la Fruibilità e la Gestione del Parco Archeologico, Storico,
naturalistico della Rocca e Piano Tariffario dei Biglietti d’ingresso”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 01.08.2012;
b) Il “Regolamento per l’istituzione del Biglietto d’Ingresso dei Visitatori ai monumenti e
alle mostre temporanee comunali”, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 56 del 30.09.2014;
c) I commi: 1,2,5,6,7 dell’art. 18 del “Regolamento per la Gestione, l’utilizzazione e la
concessione in uso dei beni demaniali e patrimoniali del Comune di Cefalù”, approvato
con Deliberazione del Consiglio comunale n.112 del 07.09.2010.
14.2 Dalla entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogati tutti gli atti, le
disposizioni e le norme regolamentari in contrasto con esso.
14.3 Fino all’adozione degli adempimenti attuativi dell’art.4 del presente Regolamento, le
attività legate alla gestione biglietto d’accesso al Parco della Rocca e alle attività
connesse continueranno ad essere garantite direttamente dal Comune di Cefalù.
Art. 15
Entrata in vigore
15.1 Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di esecutività della
Deliberazione consiliare di approvazione.
15.2 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare quale atto a
contenuto obbligatorio.

