
CITTÀ. DI MESSINA 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Deliberazione n°47 del 30/01/2023 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO ANTONELLIA-
NO — CASA MUSEO DI ANTONELLO DA MESSINA. 

L'anno duemilaventitre il giorno~aidel mese di gennaio alle ore 10,30 e sino alle ore 10,50 nella Sala 

delleutdananze deL Comune, a se 	.convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento di: 

Presenti 

1. BASILE FEDERICO Sindaco SI 

Presenti 

6. CARUSO VINCENZO Assessore SI 

2. MONDELLO SALVATORE V. Sindaco SI 7. FINOCCHIARO MASSIMO Assessore SI 

3. CALAFIORE ALESSANDRA Assessore SI 8. MINUTOLI MASSIMILIANO Assessore SI 

4. CAMINITI FRANCESCO Assessore SI 9.  PRE  VITI CARLOTTA Assessore SI 

5. CANNATA LETTERIA Assessore SI 1 O. CICALA ROBERTO Assessore Si 

Partecipa per la sola verbalizzazione disensi dell'alt 189 dell'O. R. EE. LL. il Segretario Generale 

DoltssdRossana Carrubba 

LA GIUNTA COMUNALE 



Vista la proposta n°48 del 27/01/2023 

CONSIDERATO che la stessa, ai sensi dell'art.12 della L. R. 23.12.2000, n.30 che integra e modifica 

la lettera i del comma 1, dell'ara della L .R. 11.12.1991, n° 48: 

1. è munita del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato; 

2. è munita del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria; 

FATTO PROPRIO il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto: 

Con votazione unanime legalmente resa e verificata, 

DELIBERA 

Approvare la proposta di cui in premessa allegata alla presente deliberazione 

La Giunta Comunale, con votazione unanime, 
dichiara il presente atto urgente ed 

immediatamente esecutivo ai sensi del 
20 comma dell'art. 12 della L.r. n° 44/91. 



COPIA 	 • 

CITTA' DI MESSINA  
Prot.  N. 7,1t,014) 	del 2 7 GEN 2023 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 44i DEL 21-01-1-/ 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSEO 
ANTONELLIANO - CASA MUSEO DI ANTONELLO DA MESSINA 

PROPOSTA ISTRUITA DA: DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICI 

( L'ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE, VICESINDACO  ARCH.  SALVATORE 
MONDELLO 

L'ASSESSORE ALLA CULTURA E TURISMO  PROF.  VINCENZO CARUSO 

  

Riservato  at  Dipartimento 
Servizi Tecnici Riservato alla 

Ragioneria Generate 

 

PROPONENTI: 



ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE 

DEL MUSEO ANTONELLIANO — CASA MUSEO DI ANTONELLO DA MESSINA 

Il VICESINDACO, ASSESSORE ALLE OPERE PUBBLICHE 
E 

L'ASSESSORE ALLA CULTURA E TURISMO 

Premesso 

CHE Antonello Da Messina (Messina, fra 1425 e 1430 — Messina, febbraio 1479), universalmente 

riconosciuto come uno dei maggiori artisti protagonisti del Rinascimento italiano, considerato il più grande 

ritrattista del '400, è il maggiore "Ambasciatore" di Messina nel mondo, sia per l'appellativo della Città 

intrinsecamente legato al suo nome e alla sua immagine, sia per le tante riproduzioni di scorci e paesaggi 

messinesi riprodottinei suoi capolavori, sia perché le sue Opere sono conservate a: 

Anversa, Museo reale di belle arti di Anversa 

Baltimora,  Walters  Art  Museum  

Berlino, Gem5Idegalerie 

Bucarest, Museo nazionale d'arte della Romania 

Cefalù, Museo Mandralisca 

Como, Pinacoteca Civica 

Dresda, Gem5Idegalerie 

Filadelfia, Philadelphia  Museum of  Art 

Firenze, Galleria degli Uffizi 

Genova, Galleria Nazionale di Palazzo Spinola 

Londra,  National Gallery  

Madrid, Museo  Thyssen  - Bornemisza e Museo del Prado 

Messina, Museo regionale di Messina 

Milano, Museo Poldi Pezzoli 

Monaco di Baviera, Alte Pinakothek 

New York,  Metropolitan Museum of  Art e collezione privata 

Palermo, Galleria regionale di Palazzo Abatellis 

Parigi, Museo del  Louvre  

Pavia, Pinacoteca  Malaspina  

Piacenza, Galleria del Collegio Alberoni 

Reggio Calabria, Pinacoteca Civica 

Roma, Galleria Borghese 

Siracusa, Galleria regionale di Palazzo Bellomo 

Torino, Museo Civico d'Arte Antica 	 - 
Venezia, Museo Correr 

Vienna, Kunsthistorisches  Museum  

Washington,  National Gallery of  Art 

CHE il  Brand  "Messina Città di Antonello" rientra tra i programmi elettorali del Sindaco Federico  Basile;  

CHE uno dei punti del programma elettorale del Sindaco Federico  Basile  cita testualmente: "Verrà 
lanciato il  brand  "Messina, città di Antonello", grazie alla realizzazione di una "Casa-Museo" 
dedicata al grande artista con la creazione di un museo virtuale incentrato sulla figura di 
Antonello da Messina e sulla sua arte, al fine di proporre un intervento di valorizzazione dei siti e 



delle attività culturali nell'ottica della promozione turistica del territorio del centro storico di 

Messina e finalizzato all'utilizzo di risorse e tecnologie ICT, consistenti nell'utilizzo di processi 

innovativi e avanzati nel campo della musealizzazione. Per tale scopo è stato già individuato un 

edificio di proprietà comunale, da destinare a luogo identitario e punto di partenza di un percorso 
in citai a lui dedicato". 

CHE è intenzione dell'Amministrazione Comunale associare l'immagine della Città di Messina a quella del 

pittore messinese Antonello da Messina, al fine di valorizzare e rafforzare il legame con la sua città natale 

con la creazione del  Brand  "Messina, Città di Antonello"; 

CHE l'Assessorato alla Cultura e al Turismo, sin dalla scorsa legislatura, ha predisposto un progetto di 

attuazione del  Brand  "Messina, Città di Antonello" incentrato sulla figura di Antonello da Messina e della 

sua arte, mediante la creazione di un luogo identitario chiamato "Museo Antonelliano - Casa Museo di 
Antonello da Messina", un museo virtuale e interattivo, finalizzato all'utilizzo di risorse e tecnologie ICT, 

consistenti nell'utilizzo di processi innovativi e avanzati nel campo della musealizzazione, della realtà 

aumentata e immersiva,che consenta di raccontare l'Artista, di catalizzare a Messina grandi flussi turistici, 

di collegarlo ai grandi Musei che custodiscono le sue Opere e dal quale si possano diramare percorsi 

cittadini che mettano in Rete luoghi significativi legati ad Antonelloe riprodotti nei suoi capolavori (il Museo 

regionale, la Tomba di Antonello, la Chiesa di S. Francesco all'Immacolata, il Porto, le Colline di Camaro, il 

Monastero di Montevergine....) 

PRESO ATTO CHE l'Amministrazione comunale di Messina, nella realizzazione della "Museo Antonelliano - 

Casa-Museo di Antonello da Messina", riconosce un Progetto di portata sovracomunale quale contenitore 

culturale per la conoscenza e divulgazione dell'opera di Antonello da Messina, coerentemente con gli 

obiettivi di valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile e di riqualificazione delle 

aree urbane; 

RITENUTO CHE l'intervento, per la sua valenza intrinseca, assume un rilievo che certamente valica i confini 

comunali, andando a costituire un assetstrategico a vantaggio dell'intero territorio, capace di promuovere 

con ANTONELLO oltre che la sua opera, anche i legami suoi e dei suoi allievi con i Centri ove sono 

conservate opere di scuola antonelliana. 

RITENUTO INOLTRE CHE il Museo virtuale Antonelliano potrebbe diventare una tappa obbligata non solo 

per i turisti ma anche e soprattutto per la comunità locale ed in particolar modo per gli scolari di ogni 

ordine e grado, determinando con ciò un beneficio anche per le imprese e la comunità di questo Comune; 

TENUTO CONTO CHE con nota del 09/04/2021 (prot. c_f158/COM_ME GE/2021/0097921 del 09/04/2021) 

indirizzata al Presidente della Società Patrimonio SPA, l'Assessore alla Cultura  prof.  Vincenzo  Caruso,  ha 

individuato nell'immobile di proprietà comunale sito in via  Mons.  Francesco Bruno, F. 216, part. 411, sub.  

4 (EX ISMIG),  il fabbricato da ristrutturare o demolire per la realizzazione ex-novo del Museo Antonelliano — 

Casa Museo di Antonello" 

CHE il suddetto fabbricato si trova ubicato nell'antico quartiere "dei Sicofanti" (oggicompreso tra la via XXIV 

Maggio e l'area intorno al Palcultura), ove ANTONELLO visse e operò; 

CHE nella stessa nota l'Assessore  Caruso,  ha richiesto alla Società Patrimonio SpA utili indicazioni in merito 

alle condizioni del suddetto immobile e alle azioni da mettere in atto per lo sgombero di materiali 

depositati nei locali e renderlo agibile o disponibileper destinarlo alla realizzazione "Casa Museo Antonello 

da Messina", 

Che con successiva nota del 27/09/21 prot. gen. n. 246625, indirizzata alla Società Patrimonio SpA, assunta 

al protocollo il 29/09/21 con n. 1303), l'Assessore alla Cultura Vincenzo  Caruso  chiedeva i necessari 

accertamenti catastali e planimetrici e l'adeguatezza dell'immobile agli obbiettivi dell'Amministrazione. 



CHE in risposta alla suddetta nota, la Società Patrimonio  Spa  rispondeva che l'edificio "risulta essere privo di 

Cerificazioni di Collaudo e Agibilità, e da tempo sono state anche segnalate dai competenti dipartimenti 

aleune carenze a livello strutturale". 

CHE, pertanto, alla luce di quanto sopra, e soprattutto in considerazione delle possibili problematiche 

legate all'incolumità pubblica, che palesemente risultano incompatibili con il mantenimento di eventuali 

concessioni ancora attive, si invitava il Servizio Patrimonio, nell'ambito delle proprie competenze, a voler 
intraprendere le possibili azioni di recupero e sgombero dei cespiti eventualmente ancora occupati e/o 

concessi (valutando altresì l'opportunità di dislocare le predette associazioni in altri locali più idonei e sicuri 

fino al termine delle rispettive concessioni) e a voler considerare la redazione di un Atto che destinasse 

l'immobile alla realizzazione del "Museo Antonelliano - Casa Museo di Antonello", in adempimento agli 

indirizzi dettati dall'Amministrazione. 

CHE con D.M. 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana — Serie 

Generale n.19 del 25 gennaio, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro 

dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e Bolzano, del 30 novembre 2020, ha approvato i "Criteri per la 

ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei patti territoriali da utilizzare per il finanziamento di 

progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di 

servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché disciplina per la loro attuazione"; 

CHE con DM 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — Serie Generale n. 

232 del 28 settembre 2021, il Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo 

Economico del 30 luglio 2021 ha approvato le "Modalità e termini per la presentazione delle domande di 
assegnazione dei contributi per la realizzazione, a valere sulle risorse finanziarie residue dei patti territoriali, 

di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la 

sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese"; 

CHE la SO.GE.PA.T. s.r.l. è il soggetto responsabile del Patto territoriale Messina, strumento agevolativo di cui 

all'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del punto 2.5 della 

delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997; 

CHE la SO.GE.PA.T s.r.I., in qualità di Soggetto responsabile del Patto territoriale Messina, intende presentare 

una domanda di assegnazione dei contributi a valere sulle risorse residue dei Patti territoriali di cui 

all'articolo 28, comma 3, del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, per realizzare un progetto pilota volto allo 

sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi, ai 
sensi del DM 30 novembre 2020 e del DM 30 luglio 2021; 

CHE, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1 del citato DM 30 luglio 2021, la 
SO.GE.PA.T s.r1. ha pubblicato un "avviso per la selezione degli interventi pubblici" che definisce le modalità, 

i termini di presentazione delle domande di agevolazione, le procedure e i criteri di preselezione, da parte 

del Soggetto responsabile, dei progetti infrastrutturali pubblici che costituiranno il progetto pilota e 

stabilisce, altresì, le condizioni e le soglie minime di ammissibilità di tali interventi, nonché i costi ammissibili 
e le agevolazioni con cedibili; 

CHE con apposita Delibera (prot. n° 334782 del 15/12/2021), su proposta dell'Assessore alla Cultura del 
Comune di Messina  prof.  Vincenzo  Caruso,  la Giunta ha approvato la partecipazione all'avviso per la 
"selezione degli interventi pubblici pubblicato dalla SO.GE.PAT. - Società di Gestione del Patto 
Territoriale Messina s.r.l.ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 

dell'Economia e Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

del 25 gennaio 2021, n. 19, per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto 
imprenditoriale territoriale". 

CHE CON DETERMINAZIONE n° 11.167 del 15/12/2021 è stato affidato l'incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento, progettista e direttore dei lavori del Progetto "Casa di Antonello" all'arch. Carmelo Celona, 



matr. 6646, dipendente del Comune di Messina in servizio presso il Dipartimento Servizi Tecnici, ai sensi del 
punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3; 

CHE il Progetto presentato prevede la demolizione e la ricostruzione nello stesso sito di altro organismo 

architettonico, meglio specificato nel progetto e nella relazione tecnica, in un lotto di comunale identificato 
nel Catasto fabbricati al foglio 219, particella 411, e, in atto alle tavole del PRG della Comune di Messina, 
ricadente in zona 91. 

CHE l'obiettivo strategico scelto è riferitoalla realizzazione del Progetto "Museo Antonelliano — Casa Museo 

di Antonello da Messina" mediante lavori pubblici (opere, impiantistica e allestimento) di un immobile di 

proprietà comunale da destinarsi a sito culturale per la conoscenza e divulgazione dell'opera di Antonello 

da Messina. 

CHE l'intervento mira, tra gli indirizzi auspicati dal bando, alla "Valorizzazione delle risorse naturali, culturali 
e del turismo sostenibile", adottando interventi incentrati sull'utilizzo delle nuove tecnologie, sulla 

funzionalità degli ambienti e sul recupero del tessuto urbano circostante, ponendo come connessione 

sintattica tra questi aspetti la figura di Antonello da Messina e gli aspetti innovativi apportati alla pittura 

Europea per mezzo del suo straordinario percorso artistico. 

CHE, a seguito della partecipazione al suddetto avviso pubblico,i1 progetto "Museo Antonelliano — Casa 

Museo di Antonello" è risultato candidabile a valere sul bando per la realizzazione di progetti pilota volti 

allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, promosso dalla SO.GE.PA.T. - Società di gestione del 

Patto territoriale Messina s.r.I., ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro 

dell'Economia e Finanze del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

del 25 gennaio 2021, n. 19; 

CHE il progetto presentato dal Comune di Messina, è risultato 40  (quarto) in graduatoria utile  con un 

contributo concedibile pari a C 619.422,03 rispetto a € 1.380.987,58 richiesti, come si evince dall'Allegato A 

alla Determinazione del RUP n° 2 del 03/02/2022 "Elenco di Potenziali Beneficiari Enti Locali — Progetti 

idonei e finanziabili" SO.GE.PA.T.; 

CONSIDERATO CHE l'importo concesso è nettamente inferiore a quello necessario per la realizzazione 

dell'obiettivo e che, nella ricerca di nuove risorse economiche, il progetto del "Museo Antonelliano — Casa 

Museo di Antonello da Messina" si possa ancora migliorare nella sua efficacia valorizzativa rispetto al 

progetto presentato all'avviso della SO.GE.PA.T.;  

PRESO ATTO che trattandosi di atto d'indirizzo non devono essere richiesti pareri in ordine alla regolarità 

tecnica e in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto: 

- Il D.Lgs n. 50/16 e s.m.i. 

- L'Ordinamento degli enti locali della Sicilia (OREL) pubblicato sulla GURS n.20 del 09/05/2008; 

- Lo Statuto Comunale; 
- Il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di 

Giunta n. 791 del 04/12/2019; 

PROPONGONO ALLA GIUNTA COMUNALE 

Per i motivi espressi nella parte narrativa che qui si intendono riportati 

DARE MANDATO al Dipartimento Servizi Tecnici, di inserire tra i progetti di Opere Pubbliche (Fondi PON 

METRO PLUS 21/27) la realizzazione del "Museo Antonelliano — Casa Museo Antonello" nel sito ove 

attualmente sorge Io stabile di proprietà comunale (EX ISMIG) in via  Mons.  Francesco Bruno, F. 216, part. 

411, sub. 4; 



DARE MANDATO al RUP e progettista di rielaborare il progetto del "Museo Antonelliano — Casa Museo di 

Antonello" presentato alla SOGEPAT, adeguandolo agli obiettivi esplicitati in narrativa, implementando 

l'efficacia innovativa dal punto di vista tecnologico e museale. 

II Dirigente 

Ing. Antonio Amato  

IO 



*kidénza.MunicOalei  addi 	 

WIMPlEGATO ADDETTO 
•f.to GIUSEPPE  PRE  VITI 

Prot.  N.24049 del 27/01/2023 

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue: 

fto FEDERICO BASILE 

IL SINDACO 

po VINCENZO CARUSO 

 

fto ROSSANA CARRUBBA 

   

L'ASSESSORE ANZIANO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ATTESTA 

.delibezazione è divenuta esecutiva il giorno 30/0112023 
• 

eisédkitkirataimmediaamezite esecutiva (art. 12 comma 2 L. 44/1991); 

perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

fto ROSSANA CARRUBBA 

IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Registro n° 47 
Il sottoscritto Segretario Generale del Comune visti gli atti d'ufficio 

CERTIFICA- 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  on line  il 31/01/2023 
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa non risultano prodotti, all'ufficio comunale, 
opposizioni o_reclami; 

fto IL SEGRETARIO GENERALE 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, ad uso amministrativo 

Collazionata dall'impiegato 

IL SEGRETARIO GENERALE 
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