
 

 

 

 

PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 
   

                                                             INTERPELLANZA 

 

Oggetto: Spot commerciale a Palazzo Comitini. 
 

I sottoscritti consiglieri provinciali del Partito Democratico  
 

Premesso che 
 

Palazzo Comitini, Sede di Rappresentanza della Provincia di Palermo,  costruito verso la fine del 

Settecento per volere del Principe di Comitini, è da considerarsi uno dei più bei palazzi storici della 

nostra città. 

Infatti, sontuosi saloni, lampadari di Murano, sculture e affreschi di grande pregio impreziosiscono 

l’ambiente, rendendolo una delle principali mete di gruppi di turisti stranieri e locali. 

 

Considerato che Palazzo Comitini  

 

È da decenni: 

Sede di Rappresentanza del Presidente della Provincia; 

Sede delle riunioni  della Giunta e del  Consiglio Provinciale di Palermo; 

Sede di numerosi Assessorati; 

 

Ospita importanti uffici quali la Segreteria Generale e l’Ufficio del Capo di Gabinetto. 

 

Tenuto conto che 

 

Recentemente Palazzo Comitini è stata la location di uno  Spot Commerciale di una impresa locale; 

L’utilizzo non istituzionale del Palazzo può provocare nocumento alla struttura; 

La concessione temporanea del Palazzo a ditte private provoca un precedente nei confronti di altri 

operatori commerciali; 

 

INTERPELLA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA PER CONOSCERE 

 

 I criteri di scelta per l’utilizzo di Palazzo Comitini da parte di soggetti privati; 
 

 Se l’utilizzo del Palazzo è stato concesso a titolo oneroso ed eventualmente la cifra pagata; 

 

 Se è stata attivata da parte del soggetto privato, polizza assicurativa a garanzia di eventuali 
danni alla struttura e ai suoi arredi, per l’improprio utilizzo; 

 

 Se l’associare il Logo della Provincia ad uno spot commerciale di una ditta privata non può 
provocare danno all’immagine  dell’Ente stesso; 

 

 Se l’utilizzo di Palazzo Comitini per fini commerciali, non rischia di snaturare la valenza 

storico/artistico/monumentale, deprezzando lo stesso dal punto di vista economico e 
sminuendo la sua intrinseca autorevolezza; 

 

 Se non ritiene opportuno, alla luce delle considerazioni su esposte, richiedere l’immediata 

sospensione dello spot sopra citato. 

 

Palermo lì, 9 marzo 2011        Silvio Moncada  


