
R e p u b b l i c a  I t a l i a n a

R E G I O N E  S I C I LI A N A

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 265 del 17 giugno 2021.

“Istituzione Museo della Pomice/Parco geominerario della Pomice - Isola di

Lipari”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la legge regionale  15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni,

recante “Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori

del teatro e dei beni culturali” e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che alla

lettera  u)  individua,  tra  le  istituzioni  che  assumono  carattere  di  museo

regionale, il Museo della Pomice di Lipari;

VISTA la nota prot. n.13876 del 17 giugno 2021, con la quale il Presidente

della  Regione  propone  l'istituzione  del  Museo  della  Pomice/Parco

geominerario  della  Pomice-Isola  di  Lipari,  per  tutelare  e  valorizzare  il
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patrimonio immateriale rappresentato dall'attività di estrazione della pomice

e dell'ossidiana sull'isola di Lipari, che vanta radici antichissime e riveste un

rilevante significato economico, storico e culturale;

CONSIDERATO  che,  nella  citata  prot.  n.13876/2021,  il  Presidente  della

Regione  rappresenta che il progetto in argomento potrà riguardare attività ed

azioni rivolte alle ex aree di cava, sia per quanto riguarda lo stato di sicurezza

e  conservazione  dei  luoghi  sia  per  quanto  attiene  alla  riqualificazione  e

restituzione degli stessi luoghi alla comunità isolana ed ai visitatori; 

CONSIDERATO  altresì,  che,  nella  predetta  nota  presidenziale  prot.

n.13876/2021, viene evidenziata la piena condivisione dell'iniziativa da parte

del  Sindaco  del  Comune  di  Lipari,  per  l'altissimo  valore  culturale  e  per

l'importante processo di recupero e riqualificazione dell'ex area mineraria;

RITENUTO di  apprezzare la superiore proposta; 

SU proposta del Presidente della Regione,                            

D E L I B E R A

per  quanto  esposto  in  preambolo,  di  apprezzare  la  proposta  concernente

l'istituzione del  Museo della Pomice/Parco geominerario della Pomice-Isola

di Lipari, di cui alla nota prot. n.13876 del 17 giugno 2021 del Presidente

della  Regione,  costituente  allegato  alla  presente  deliberazione,  dando

mandato al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana

ed  al  Dipartimento  regionale  dell'Energia,  ciascuno  per  quanto  di

competenza, di attivare, con ogni consentita urgenza, le azioni necessarie per

la concreta realizzazione del progetto nei termini descritti in premessa.

       Il Segretario   Il Presidente

MGC          BUONISI               MUSUMECI
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