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Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria - Implementazione 
 
 
 
L’ASSESSORE  DEI  BENI  CULTURALI  E  DELLA  IDENTITA'  SICILIANA 

 
 
 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTI i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30 agosto 1975, norme attuative dello Statuto della 

Regione Siciliana anche in materia di tutela del paesaggio; 
 
VISTO                           il Decreto assessoriale n.8410 del 03.12.2009 di istituzione della Carta Regionale 
                                       dei   Luoghi dell'Identità' e della memoria e il relativo allegato A  Elenco dei Siti” 
 
VISTA                         la nota  prot.  n.1577 del 9.9.2014 del CRPR; 
 
 
CONSIDERATO       che  come previsto dall'art.3 del D.A .n.8410 del 03.12.2009 il Centro Regionale per 

la progettazione ed il Restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate ai Beni 
Culturali ha prodotto un primo censimento dei Luoghi dell'identità e della memoria 
(Allegato n.1  al D.A. n.8410 del 03.12.2009); 

 
CONSIDERATO  che nell'allegato 1 del D.A. n.8410 del 03.12.2009 nella categoria dei luoghi delle 

personalità storiche e della cultura, alla sezione dei luoghi delle personalità della 
cultura letteraria, è  stata erroneamente indicata quale casa natale di Leonardo 
Sciascia la casa di campagna in Contrada Noce;   

 
CONSIDERATO     che l'art.5 del D.A. n. 8410 del 03.12.2009 prevede che l'elenco dei luoghi venga  

implementato a cura del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro; 
  
RITENUTO che la figura di Leonardo Sciascia è da collegare anche ad altri luoghi di Racalmuto 

intrinsecamente legati alla vita e alla produzione letteraria dello scrittore siciliano 
quali la Casa natale di  via Leone III n. 1, la  Casa delle zie in largo Monte n. 2 , la 
casa di campagna in  Contrada Noce, la sede del  Circolo Unione in vicolo 
Rapisardi, la sede della  Lega dei Zolfatai, dei Salinai e dei  Pensionati di Racalmuto 
in via Della Repubblica n.2  e  il Teatro Regina Margherita in  via Vittorio 
Emanuele n. 131. 



 

 
 

DECRETA 
 
Art.1 a parziale modifica e ad integrazione dell'allegato n.1  al D.A. n.8410 del 03/12/2009 l'inserimento  

nell'elenco dei  Luoghi dell'identità e della memoria dei siti intrinsecamente  legati alla vita e alla 
produzione letteraria di Leonardo  Sciascia  di seguito elencati: 

 
 la Casa natale di  via Leone III n. 1(Racalmuto – Agrigento), 
 la Casa delle zie in largo Monte n. 2 (Racalmuto – Agrigento),  
 la Casa di campagna in  Contrada  Noce (Racalmuto – Agrigento),  
 la sede del  Circolo Unione in vicolo Rapisardi (Racalmuto – Agrigento),  
 la sede della  Lega dei Zolfatai, dei Salinai e dei  Pensionati di Racalmuto in Via Della Repubblica, 

2 (Racalmuto – Agrigento) 
 il Teatro Regina Margherita in  via Vittorio Emanuele n. 131.  (Racalmuto – Agrigento) 
 

 
 
Palermo lì  17 SET. 2014 
 

                                                                         F.TO         
                                        L’ASSESSORE 
                                                                                                      Pina Furnari Luvarà 


