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PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 
                        DELIBERA COMMISSARIALE 

 
 

ORIGINALE 
 

Seduta del   31 luglio 2012         n.  134             del Registro 
deliberazioni 
 

           ______________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Assegnazione all’Istituto Tecnico “Sebastiano Mottura” dei nuovi i 
locali del Museo della Zolfara di Caltanissetta.   
______________________________________________________________ 

 
L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 13,00 

nella sede Provinciale il Commissario Straordinario Dott. Damiano Li 

Vecchi, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del 

Vice Segretario Provinciale Dott.ssa   Salvatrice Giannone                      

delibera sull’oggetto. 

 

 
 
 
 
           
 
 

 
     Esecutiva dal 20.8.2012       
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IL  DIRIGENTE DELL’ 8° SETTORE 

 
SOTTOPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

LA SEGUENTE PROPOSTA 
 

 
      PREMESSO 

CHE la Giunta Provinciale con Deliberazione n. 68 del 22.3.2011 ha approvato e 
finanziato il progetto esecutivo del 16.3.2011,  per l’allestimento delle sale espositive: 
minerali, macchine miniera, fossili e rocce, nel nuovo Museo della Zolfara sito in 
Caltanissetta Viale della Regione nello spiazzo adiacente all’attuale sede dell’Istituto 
Tecnico “Sebastiano Mottura”;  
CHE i lavori riguardano l’allestimento delle sale già realizzate nel recente passato con la 
fornitura e collocazione di vetrine, allestimenti e quant’altro necessario per creare un 
percorso didattico e scientifico in relazione ai minerali da esporre; 
CHE i lavori sono in fase di completamento; 
 

CONSIDERATO 

CHE l’Istituto Minerario “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta di cui si celebrano i 150 
anni di Storia, fondato con Regio Decreto nel 1862, iniziò la raccolta dei minerali per uso 
didattico, creando appunto il laboratorio di Mineralogia; da allora tutti i Presidi che si sono 
susseguiti hanno sempre più arricchito la collezione di minerali fino a far sì che l’attuale 
laboratorio assumesse le vesti di un vero e proprio Museo. I locali e gli espositori dove 
sono conservati questi minerali sono ormai obsoleti ed insufficienti per l’utilizzo sia 
didattico che di fruizione al pubblico e sono ubicati nel piano seminterrato dell’Istituto 
Minerario oggi Istituto Tecnico “S. Mottura”; 
 
Che il Dirigente Scolastico del predetto Istituto, Prof. Salvatore Vizzini, con nota prot. n. 
0003014 del 15.6.2012 e successiva n. 0003210 del 27.6.2012, ha richiesto l’assegnazione 
dei nuovi  locali del Museo della Zolfara di Caltanissetta, per continuare a svolgere 
assieme alla Provincia un’azione oltre che didattica di diffusione e valorizzazione ed 
arricchimento del patrimonio minerario in collaborazione con l’Associazione “Amici della 
Miniera”, con il Distretto Minerario di Caltanissetta e tutte le forze presenti nel territorio; 
 
Che con il trasferimento di tutto il patrimonio Mineralogico di proprietà dell’Istituto nel   
nuovo Museo della Zolfara,  si consentirebbe l’utilizzo per finalità sia didattiche che 
turistiche-culturali, atteso che attualmente il Museo se pur ubicato in locali poco idonei, 
attrae dai 4000 ai 5000 visitatori l’anno;  
 

TENUTO CONTO  
 
CHE l’Istituto “Mottura” continuerebbe l’opera di sviluppo ed arricchimento del 
patrimonio minerario e fossile, con l’attivazione di laboratori didattici di geologia, 
mineralogia e geotecnica aperti, sia ai propri alunni (attualmente più di 120 alunni 
provenienti da tutta la Provincia ed anche da Province  limitrofe), che agli alunni delle 
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scuole elementari e medie, creando un “Museo Vivo e Attivo” utilizzando l’esperienza dei 
giovani Periti Minerari neo-diplomati;    
CHE la gestione del nuovo  Museo Mineralogico  per questa Amministrazione non 
comporterebbe oneri di personale e spese in quanto, per l’espletamento di tutte le attività 
quotidiane (accettazione, informazione e/o divulgazione, visite guidate, servizi accessori, 
etc.) verrebbe utilizzato il personale, docente e non, in organico all’Istituzione scolastica 
I.I.S. “S.  Mottura” di Caltanissetta già formato ed in possesso dei requisiti necessari alla 
gestione di tale attività;  
 
CONSIDERATO che si favorirebbe l’economia e la valorizzazione di queste meraviglie 
della natura di cui  solo l’Istituto Tecnico “S. Mottura” è proprietario; 
 
RITENUTO di condividere la proposta del Dirigente Scolastico dell’Istituto “S. Mottura” 
anche per quanto attiene la collaborazione dell’Istituto, della Associazione “Amici della 
Miniera” e del Distretto Minerario per il trasferimento dei minerali e la collocazione nelle 
vetrine espositive secondo rigorosi principi scientifici; 
 
TENUTO CONTO che tale collaborazione non avrà alcun costo per questa  
Amministrazione Provinciale; 
 
RILEVATO che l’immobile appartiene ai beni disponibili del patrimonio della Provincia e 
che ai sensi dell’art 21 possono essere concessi in comodato con delibera di Giunta 
Provinciale; 
 
VISTO il seguente protocollo di intesa che verrà sottoscritto tra le parti relativamente alla 
assegnazione dei locali all’Istituto Tecnico Industriale: 

 
PROTOCOLLO D’INTESA 

Utilizzo locali destinati a Museo della Zolfara di Caltanissetta 
 

L’anno 2012 il giorno _________________ del mese di __________________ 
 

TRA 
La PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 

Rappresentata dal Dirigente VIII Settore-Patrimonio Immobiliare- ing. Giuseppe Tomasella,  
 

E 
 

L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “S. MOTTURA”  
rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. Salvatore Vizzini 

_____________________________________ 
 
 
PREMESSO CHE la Provincia Regionale è proprietaria, nel Comune di Caltanissetta, dell’immobile sito in Viale 
della Regione destinato a Museo della Zolfara  i cui lavori per la parziale utilizzazione sono in fase di ultimazione 
 
 

Che il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico Industriale “S. Mottura”, Prof. Salvatore Vizzini, con nota prot. n. 
0003014 del 15.6.2012 e successiva n. 0003210 del 27.6.2012, ha richiesto l’assegnazione dei nuovi  locali del Museo 
della Zolfara di Caltanissetta, per continuare a svolgere assieme alla Provincia un’azione oltre che didattica di 
diffusione e valorizzazione ed arricchimento del patrimonio minerario in collaborazione con l’Associazione “Amici 
della Miniera”, con il Distretto Minerario di Caltanissetta e tutte le forze presenti nel territorio; 
 
CHE con delibera del Commissario Straordinario  n.__ del _________ si è stabilito di assegnare i locali del Museo 
all’Istituto Scolastico in quanto proprietario dei reperti mineralogici che verranno esposti nelle vetrine in corso di 
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allestimento nonché per la necessaria attività didattica e di divulgazione  e valorizzazione del patrimonio minerario 
della Provincia; 
 
CHE   i locali come risulta dalle allegate planimetrie si sviluppano su un livello e consistono  in  ,  hall di ingresso, sale 
espositive, servizi igienici;  
 

SI CONVIENE 

 

Quanto segue: 

1) La Provincia Regionale di Caltanissetta  concede all’Istituto Tecnico Industriale “S. Mottura” i locali  destinati a Museo 
della Zolfara di Viale della Regione in Caltanissetta che si sviluppano su un livello con piazzale esterno il tutto per 
come riportato nella allegata planimetria; 

2) la Provincia e l’Istituto Tecnico Industriale rimandano ai propri uffici per la formale consegna dell’immobile previa 
verifica delle condizioni generali, della funzionalità degli impianti  e inventario delle vetrine espositive dando atto che: 
a. il trasferimento dei minerali dovrà avvenire in ragione delle attuali previsioni di Capitolato di appalto dei lavori in 

corso di esecuzione nonché in collaborazione con  il personale docente dell’Istituto Tecnico “S. Mottura”, con 
l’Associazione Amici della Miniera e il Distretto Minerario al fine di un’ adeguata collocazione nelle vetrine 
espositive; 

b. la Provincia Regionale di Caltanissetta potrà in qualunque momento accedere ai locali per i propri fini 
istituzionali connessi con la promozione, valorizzazione, incremento del patrimonio immobiliare. 

 

Letto confermato e sottoscritto. 

 
           Il Dirigente Scolastico     Il Dirigente VIII Settore  

   (prof. Salvatore Vizzini)                  (ing. Giuseppe Tomasella) 
 
 

VISTI: 
- la l.r. n. 48/91 e ss.mm.ii.;  
- il  D. Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Regolamento di contabilità di questo Ente; 
- lo Statuto Provinciale; 

 
P R O P O N E 

 
1)- Assegnare all’Istituto Tecnico “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta i locali del Museo 
della Zolfara affinché possa essere attrezzato di tutti i minerali di proprietà dell’Istituto 
“Sebastiano Mottura” di Caltanissetta; 

  
2)- Dare Atto che il trasferimento dei minerali dovrà avvenire in ragione delle attuali 
previsioni di Capitolato di appalto dei lavori in corso di esecuzione nonché in 
collaborazione con il personale docente dell’Istituto Tecnico “S. Mottura”, con 
l’Associazione Amici della Miniera e il Distretto Minerario al fine di un’ adeguata 
collocazione nelle vetrine espositive; 

 
3)- Stabilire che la Provincia Regionale di Caltanissetta potrà in qualunque momento 
accedere ai locali per i propri fini istituzionali connessi con la promozione, valorizzazione, 
incremento del patrimonio immobiliare; 
 
4) Dare mandato al Dirigente dell’VIII Settore di rappresentare l’Ente per la 
sottoscrizione del protocollo di intesa di cui alle premesse; 
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5)- Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

 
Caltanissetta, lì  24.7.2012 
 
                                                                         IL DIRIGENTE 

        Ing.  Giuseppe Tomasella 
 f.to Tomasella 

 
Si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica 
Caltanissetta lì, 24.7.2012 

                             
                              IL DIRIGENTE 

                                Ing. Giuseppe Tomasella 
                                                                         f.to Tomasella 
 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 
 
Caltanissetta lì, 31.7.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   
ECONOMICO FINANZIARIO 

Dott. Alberto Nicolosi 
                                                    f.to Nicolosi 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTA   la superiore proposta di deliberazione che qui  si  intende integralmente 
trascritta;  

 
VISTI i pareri espressi dai Dirigenti responsabili, sulla proposta come riportato in 
narrativa,  ai sensi dell’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
 

             RITENUTA  la proposta meritevole di approvazione;    
  
 

D E L I B E R A   
 

1)- Assegnare all’Istituto Tecnico “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta i locali del  
Museo della Zolfara affinché possa essere attrezzato di tutti i minerali di proprietà 
dell’Istituto “Sebastiano Mottura di Caltanissetta; 

  
2)- Dare Atto che il trasferimento dei minerali dovrà avvenire in ragione delle attuali 
previsioni di Capitolato di appalto dei lavori in corso di esecuzione nonché in 
collaborazione con l’Associazione Amici della Miniera e il Distretto Minerario al fine di 
un’ adeguata collocazione nelle vetrine espositive; 
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3)- Stabilire che la Provincia Regionale di Caltanissetta potrà in qualunque momento 
accedere ai locali per i propri fini istituzionali connessi con la promozione, valorizzazione, 
incremento del patrimonio immobiliare; 
 
4) Dare mandato al Dirigente dell’VIII Settore di rappresentare l’Ente per la 
sottoscrizione del protocollo di intesa di cui alle premesse; 
 
5)- Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
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    Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO           IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
 f.to Dott. Li Vecchi                                f.to Dott.ssa Giannone 
            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica  
che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 dal 
10.8.2012  al  24.8.2012   e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 
 
Caltanissetta lì, 
 
 
 
                                                                    Il SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


