
 

 

 

 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.604      DATA  12.12.18 
(risposta orale) 

 
AZIONI PER ASSICURARE LA MESSA IN SICUREZZA E LA RIAPERTURA DEL TEATRO COMUNALE DI 
VITTORIA (RG) 
 

All’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana e all'Assessore regionale del 
turismo dello sport e dello spettacolo, premesso che:    
 
 il Teatro Comunale di Vittoria (1871-1877), in Piazza del Popolo, è uno straordinario gioiello 
di arte neoclassica, che riceve una forza espressiva ancora maggiore dalla sua particolare 
collocazione nel contesto architettonico-urbanistico della piazza, trovandosi addossato alla chiesa 
tardo barocca di Santa Maria delle Grazie. Il complesso architettonico, arricchito plasticamente da 
medaglioni e statue, si conclude con un fregio impreziosito da decorazioni e dal gruppo scultoreo 
di Apollo e La Musa; 
 
 architetto progettista del teatro fu Giuseppe Di Bartolo Morselli da Terranova (1815- 1865), 
mentre direttore dei lavori fu l’ingegnere Giuseppe Mazzarella. Il teatro, al suo interno, presenta 
una sala “a ferro di cavallo” che contiene una platea e quattro ordini di palchi con una capienza di 
circa 380 posti; 
 
 per le decorazioni furono chiamati gli artisti Corrado Leone per le statue e i medaglioni e 
Giuseppe Mazzone (1838-1880), il più valido artista dell’Ottocento vittoriese, per le pitture. Al 
centro del soffitto del vestibolo, ingresso del Teatro e ambiente antistante la sala teatrale, è dipinta 
l’Allegoria della musica, mentre negli altri due riquadri laterali si trovano decorazioni allegoriche 
costituite da statue, reperti archeologici, fogli musicali e poetici. Sulle opposte pareti laterali sono 
rappresentate due figure simbolico-teatrali La Commedia e La Tragedia, mentre al centro dell’arco 
scenico vi è, in altorilievo, l’aquila reggente grappoli d’uva, simbolo della Città  di Vittoria; 
 
 il Teatro, intitolato a Vittoria Colonna fondatrice della città, fu inaugurato il 10 Giugno 1877 
con l’opera lirica “La forza del destino” di Giuseppe Verdi. Il teatro comunale offre ogni anno una 
stagione di spettacoli teatrali e concerti. Presso il teatro hanno luogo anche eventi quali rassegne, 
cerimonie, convegni, mostre, premiazioni;  
 
rilevato che: 
 
 a seguito di un sopralluogo effettuato il 23 novembre 2018 dai tecnici della Direzione 
Territorio e Patrimonio del Comune di Vittoria e dai Vigili del fuoco, dal quale è emerso che “ ...il 
tetto di copertura risulta imbarcato e presumibilmente a causa di ciò si sono determinate 
infiltrazioni di acqua in occasione delle recenti piogge” e che “...si evidenziano micro-fessurazioni 
alla volta affrescata sovrastante l'area della platea...”, il Teatro Vittoria Colonna, con Ordinanza 



 

 

contingibile ed urgente n. 18 del 26 novembre 2018 della Commissione straordinaria che 
amministra il comune a seguito dello scioglimento degli organi comunali per infiltrazioni mafiose 
disposto con  D.P.R. 2 agosto 2018, è stata decisa la chiusura del Teatro per due mesi con 
decorrenza immediata, con la conseguenziale sospensione di ogni genere di attività; 
 
 è stato rilevato come certamente, tra le concause delle infiltrazioni di acqua, vi sia anche la 
mancata manutenzione della struttura nel corso degli anni; 
  
considerato che: 
 
 il Teatro Comunale di Vittoria è stato citato dal famoso critico e storico d’arte Bernard 
Berenson, nel suo viaggio in Sicilia come “uno dei migliori che in questo stile si possa vedere in 
Europa”, oltre ad essere insignito dall’Unesco come “monumento messaggero di pace”; 
 
per sapere: 
 
 quali azioni intendano rapidamente porre in essere per garantire una celere riapertura del 
Teatro comunale con tutti gli interventi necessari; 
 
 se non ritengano opportuno, allo scopo  di  rendere più efficaci le azioni di tutela, destinare 
un contributo straordinario al Comune di Vittoria con parte delle disponibilità del cap.776016 del 
bilancio della Regione,  per permettere l'avvio di un’indagine conoscitiva che accerti l’entità dei 
danni riportati dalla struttura e che indichi con esattezza gli interventi da adottare. 
 
  
 

 (Gli interroganti chiedono risposta con urgenza) 
 
 (07 dicembre 2018) 
 

 

 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 

                                                                                                 

 

 

 


