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Oggetto: Articolo 15 dellaleggeregionale12.6.1976n.78.Applicazione.

n.ILCTRCOLARE
Alle

per i
Soprintendenze
Ambientali
Beni culturali ed
LORO SEDI

Al Dipartimentoregionaledel Teritorio e dell'Ambiente
PALERMO

Ai

e p.c.

Sig.ri

Sindacidei
Comuni della Sicilia
LORO SEDI

agli Uffici di diretta collaborazioneall'opera dell'Assessore
SEDE

L'articolo 15 comma 1o letteraa) della leggelegionale 72.06.1976n.78 disponeche "le
costruzionidebbonoarretrarsi dimetri 150 dalla battigia; entro detlafascia sono consenliteopere
ed impianti destinatialla diretta fruizionedel mare. nonchéla ristrutturazionedegli edifici esistenti
senzaaherazionedei volumi già realizzati".
"' Sulla materiade qua, questoDipartimentoha piir volte espressoil proprio awiso - anchein
sededi decisionedei ricorsi gerarchici- rinviando per la definizionedi "opere dirette alla fruizione
del mare" ad un orientamento giurisprudenzialeormai consolidato secondo cui è tale "ogni
infrastrutturache sia concretamentedestinataa rendere possibile o migliore, ad una collettività
apefia(e quand'anchenon totalitaria)di potenziali utenti, l'uso del mare. Restanoesclusele opere
di uso strettamenteprivato, vale a dire non aperteall'uso pubblico, neppurea titolo oneroso".fcfr.
per tutte Consiglio di GiustiziaAmministrativaper la RegioneSiciliana- 18 maggto 2007 (c.c.
n. 3901.
sentenza
0\ 10212007),
In tal senso,si era già espressoanche l'Assessoratoregionaleal Territorio e Ambiente con
la circolaren. 58 del 20 luglio 1992, nella quale si Affermaval'assolutaineludibilità del rapportodi
strumentalitàtra l'uso del mare e tlrealizzandomanufatto.
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L'inderogabilità del vincolo a tutela delle coste, inlrodotto dalla norma sopra citata, opera
nei confronti di chiunque e prevale anche sulle eventuali differenti previsioni degli strumenti
urbanistici, se ,r.""rrìuur.r"trt. adottati, impedendo, cioè che una eventuale sopravvenuta
classificazionedi areein zona omogeneaA o B determiniuna eccezioneal divieto d'inedificabilità;
la norma de qua, infatti, mira a tutùare I'interessepubblico primario della consetvazionedei valori
insiti nel perimetrocostierodell'interaregionesiciliana.
'paesaggistici
pli, volte 1a giuiisprudenzaamministrativaha affermato che "tra le opere e gli impianli
non
destinati alla direnA Trrirtonn del mare, di cui all'articolo 15 lettera a) della L.R.78/76,
quali
rientrano quelle iniziitive - quali un complessoalberghiero o una piscina rispetto alle
e,
l,ubicazione in vicinanza clel mare si coifiguri come n'teramenteaccidentale o occasionale
costa
alla
prossimilà
rawicinala
quindi,per le medesimanon ricorra I'esÌgenzaindefettibitedi una
per tutte
ié un rapporto di stretta e obiettiva strumentalitòtcon ta direftafruibilità del mare." (cfr.
CGA sentenzan. 1264 del6.10.2010).Relativamentealla eventuale"precarietà"delle opere anche
la
la Corte di Cassazionesi è espressa,precisandoche il criterio cui far riferimento per deterrnina.re
Di
fatto,
fatto è \a valutazio* d.ll. esisenzeche lo stessodeve soddisfare'
.h" non costituisceun'opera per la diretta fruizione del mare, non pyg.es-se:e
q,rtndl" t"tt"
"tò
lesittimam enfereayzzatanella fasciadi rispèttodi cui all'articolo 15 comma 1oletteraa) della L'R.
78176,dove vige un divieto assolutodi edificare
Appare opportuno ricordare che la norma ora detta è stata oggetto di chiarimenti da parte
n. 58 che al punto
dell'Assessor"r.gìonuleTerritorioe Arnbienteconpropria circolare2010711992
che
3) traftadi "Autoiizzazioniprefabbricatiex art. 5 della leggeregionale15 maggio 1986n. 26" e
particosì testualmenterecita t "ÒiOsi eviclenzia,in quanto alcuni comuni costieri hanno chiestoin
dalmetri
150
dei
di
arretramento
colare, se risultasie ammissibileo meno,l'impianto nellafascia
prefabbridi
la battigia del mare prevista dall'art. l5 delta legge regionale l2 giugno 1976 n. 78,
ricati di modestecliminsioni da utilizzareper depositodi altrezziper la pesca, o di prefabbricati
ct
relative
ecc.)
sportivi,
impianti
guarclanti la realizzazioneeli opere di irbaniiza:ione (piscine,
n.
D.l.
del
3
servizi ed attrezzaturepreviste-all'interno cli piani di lottizzazione,ai sensi dell'art.
1444/68.In relazione a quanto sinora rappresentatoe, relativamentea detti quesiti, si precisa innanzitutto, come sia iniifluente (riguario alla disciplina urbanistica) il sistema utilizzatoper la
realizzazionedi de6i *oru|otti editizi (cioè, che attengao menoal sistemadella prefabbricazione),
bensìnecessilaavereriguardo alla loro destinazioned'uso".
Ed ancora: "Co"m'ènoto, infotti all'art. l5 comma Io, lettera a) della citatalegge n' ry/76'
in deroga al generaledivieto sorrito dalla,slessa,consentein dettafascia di rispetto, oltre allaristrulurazione di edifici esistenti(senzala modificazionedei volumi già realizzati), la realizzazione
c\i opere ed impiaúí destinatialla cliretta.{ruizionedel mare. Con questafrase, si evidenzia,vengonoindicate,,ni,o,@lestrutturenecessarieffinchélacollettivitit(enonsingoli
gruppi piit meno estesidi.pàrsone)possafruire del mare e della,fasciacostierapiù prossima (costi.7"iii ii porte dal demaniàmarittimo), sàcondoquelle che sono le sue utilizzazionidirette generali
(balneazione,navigazionee pesca) ".
LaCircolare 58 prosègueiiportanda "che Leopere rla considerareammissibili erono quelle
chepotesserodim.ostrareun rapporto di strumentalitàdiretta con gli usi del mare" fex Circolaren'
ed ancori'. "Con la circolaren. l/90 di prot. 19437dell'8 aprile 1990,si è t.e'
96g6del 1qfllgTjl
posta come.fine la necessitàdi tutelaru6operaltro o prnrlrare comela norma in clisaminasi.fosse
e di salvaguardare,
paesaggistico-ambientale
re diterminate parti cJelterritorio sono il profito
menzionatalegdella
gli aspetti economicicon'elati al sefforeluristico oggetto
conseguentetnenre,
ge n. 78/76".
intervenutaha modihcato l'impostazione
Nessunainnovazionenormativa successivamente
soprariportata né quanto specificatodalla Circolare ARTA n.58 dalla quale quindi non ci si deve
discostaresul piano interpretativo.
. Le Sopìintendenzèsi adeguerannoagli ulter{ori chiarimentidispositivi sopra_riportati.
La présentecircolaresarfpubblicatasul sito web del Diparlimentoe sulla G.U.R.S'
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