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IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Allegato:01
Relazione ex articolo 9, comma 4 del Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento delle Commissioni Consiliari -

Visita conoscitiva all’interno di Palazzo Moncada.
Facendo seguito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n.35/17, e nell’ambito delle
competenze annoverate dal Regolamento, codesta Commissione in data 30/01/2018 ha effettuato una visita
conoscitiva all’interno di Palazzo Moncada.
Accompagnati dai responsabili della Pro Loco, D’Antona e Pirrone (che hanno in affidamento il Palazzo de
quo), il Presidente Oscar Aiello ed i componenti Valeria Alaimo, Guido Delpopolo, Lorenzo La Rocca,
Riccardo Rizza ed Angelo Scalia hanno iniziato il sopralluogo dal piano rialzato, che risulta ultimato.
Il suddetto piano rialzato è adibito attualmente a Galleria civica d’arte di Caltanissetta che, gestita dalla Pro
Loco nissena, custodisce opere del Tripisciano e del Frattallone. E’ inoltre presente un salone, utilizzato
come sala convegni.
Rimane da chiarire l’aspetto legato alla pulizia del Palazzo che, precedentemente affidata agli operai ex
RMI, è stata successivamente sospesa.
Il sopralluogo è proseguito al primo piano, in parte completato ed utilizzato come sala mostre. Alla data
odierna è in corso la mostra di abiti d’epoca della collezione Piraino.
Aprendo una porta del primo piano, la Commissione ha potuto facilmente accedere ad un’ampia ala di
Palazzo Moncada, che risulta ancora da ristrutturare e completamente abbandonata.
La Commissione prende atto che una delle finestre della zona ancora da completare è aperta, circostanza che
permette l’ingresso a varie colombe, le quali continuano ad infestare con escrementi il luogo.
Sembra strano come un così importante edificio di interesse storico venga lasciato al totale abbandono,
quando invece potrebbe e dovrebbe essere valorizzato affinché diventi una risorsa per il Comune di
Caltanissetta.
La Commissione si chiede come mai in illo tempore anche quell’ala non sia stata ristrutturata e se per il
relativo restauro siano stati presentati dei progetti, finalizzati ad intercettare finanziamenti esterni.
Il sopralluogo è proseguito sul terrazzo esterno, che dall’alto domina parte della città e del centro storico.
Un’area molto suggestiva, che andrebbe valorizzata facendo eventualmente affidamento al partenariato
pubblico-privato.
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Dei tre piani di Palazzo Moncada, solo il piano rialzato risulta ad oggi pienamente funzionante; il primo
piano viene invece utilizzato occasionalmente e parzialmente (a causa dall’ampia ala incompleta). Anche
l’ultimo piano, che comprende l’incantevole terrazzo, è inutilizzabile poiché inagibile.
In sintesi si può dire che lo storico Palazzo Moncada è un bene dall’inestimabile valore, ma attualmente è
sotto utilizzato rispetto alle sue forti potenzialità.
Nell’ambito della valorizzazione dei beni immobili del Comune di Caltanissetta, di cui la IV Commissione
si farà promotrice, Palazzo Moncada rappresenta una delle priorità, considerata inoltre l’ubicazione in pieno
centro storico.
Si invia alla Presidenza del Consiglio Comunale la presente relazione affinché, ex articolo 9-comma 4 del
Regolamento per l’Istituzione ed il Funzionamento delle Commissioni Consiliari, possa essere illustrata e
discussa in Aula in occasione di una seduta di Consiglio Comunale appositamente convocata.
Caltanissetta, 31/01/2018

Il Consiglieri della IV Commissione Consiliare,
Oscar Aiello,
Angelo Scalia,
Valeria Alaimo,
Salvatore Calafato,
Guido Delpopolo Carciopolo,
Lorenzo La Rocca,
Rizza Riccardo.
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