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 DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

                                            SERVIZIO TUTELA 

                                         

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione 
Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTO l'art. 55 della L.r. 27 dicembre 1978, n.71.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il D.A. n. 105 del 12.2.1981, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 30 del  13.6.1981, con il quale è 
stata  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,  ai  sensi  della  legge  n.  1497/1939  (oggi  D.Lgs.  n.  
42/2004), parte del territorio comunale di Campobello di Mazara.

VISTO l’art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, 
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 
21.12.2009, recante il regolamento per l’attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 
2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 13.5.2014, dalla signora XXXXX 
XXXXXXXX,  elettivamente  domiciliata  ai  fini  del  presente  giudizio  presso  lo  studio  legale 
dell'avvocato XXXXXXXXX  con sede a XXXXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento n.2756 
del 14.4.2014, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha 
espresso parere favorevole sul progetto di  costruzione di  un agricampeggio,  a condizione,  in 
particolare,  che “la suddetta struttura venga smontata a fine stagione estiva”,  da realizzare a 
Campobello di Mazara, in XXXXXXXXXXXX (fXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX), 
in un'area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica. 

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di 
cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le  controdeduzioni  della  Soprintendenza  di  Trapani  contenute  nella  nota  n.  7951  del  
3.11.2014. 

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato 
(Ad.  Plen.  27.11.1989,  n.  16;  C.G.A.  8  marzo  2005,  n.  101),  di  potere  decidere  il  ricorso 
gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all’art. 6 del D.P.R. 1199/71, al 
fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la  ricorrente  contesta  la  legittimità  dell’atto  impugnato,  perché  le  progettate  opere 
sarebbero  finalizzate  anche  alle  attività  di  sport  velici  (windsurf  e  kitesurf),  quindi  di  diretta 
fruizione del mare, praticabili tutto l'anno. La suddetta condizione imposta dalla Soprintendenza 
non sarebbe giustificata, atteso che, secondo la ricorrente, l'opera non creerebbe alcun disturbo 
al paesaggio locale, e si tradurrebbe in una mancata comparazione tra l'interesso pubblico con 
quello  del  privato.  Da ultimo viene rilevato che il  parere della  Soprintendenza si  porrebbe in 
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contrasto con le  direttive  impartite  da altra  amministrazione regionale,  che consentirebbero il 
mantenimento di siffatte tipologie di opere tutto l'anno nella fascia di 150 metri dalla battigia.    

PRESO  ATTO  che  con  l'atto  impugnato  la  Soprintendenza  di  Trapani  ha  espresso  parere 
favorevole sul  progetto  di  realizzazione di  un agricampeggio con interventi  edilizi  ricadenti  in 
parte nella fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia e nella zona SIC – ITA 010011 – Sistema 
dunale  Capo  Granitola,  Porto  Palo  e  Foce del  Belice,  consistenti  in  un  centro  sportivo  con 
annessi: locale bar, reception, punto primo soccorso, aula premiazioni, servizi igienici, spogliatoi, 
hangar per ricovero attrezzi e tettoia per ricovero mezzi di soccorso.  

RITENUTO non attinente al caso in esame, perchè trattasi di area di proprietà privata, il richiamo 
fatto dalla ricorrente alle disposizioni contenute nel decreto dell'Assessorato Regionale Territorio 
ed Ambiente del 2006 (applicativo della L.R. n. 15/2005), che ha dettato le Linee Guida per la 
redazione  dei  piani  di  utilizzo  del  demanio  marittimo  della  Regione  siciliana,  stabilendo  le 
modalità di rilascio e la durata delle concessione demaniali marittime, nonché la gestione degli  
stabilimenti balneari anche per tutto il periodo dell'anno e delle attività e delle opere consentite 
nelle aree del suddetto demanio. 

Infatti, al di fuori delle aree demaniali, come si ripete è quella in argomento, occorre fare 
unicamente riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 15 lett.a) della L.r. 12 giugno 1976, 
n.78, che prevede un divieto edificatorio riferito ad attività edilizie che comportino la realizzazione 
di costruzioni nella fascia di 150 metri dal mare ad eccezione di opere ed impianti destinati alla 
diretta fruizione del mare.

Orbene, non pare esserci dubbio che le progettate opere ricadenti nella suddetta fascia 
protetta  siano  legate  ad  attività  di  diretta  fruizione  del  mare  (sport  velici),  tant'è  che  la 
Soprintendenza  le  ha  autorizzate  a  condizione  che vengano  smontate  a  fine  della  stagione 
estiva.

A questo punto, è bene ricordare che il parere dell'organo di tutela, che è espressione per  
pacifica giurisprudenza di discrezionalità tecnica, “deve inerire alla valutazione della compatibilità  
o meno di un dato intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica sottese all’imposizione  
del vincolo stesso ed indicare quindi, sia pure in forma sintetica, i motivi per i quali la costruzione,  
per  le  sue  caratteristiche  architettoniche  ed  estetiche,  viene  giudicata  pregiudizievole  
dell’integrità del contesto ambientale in cui si inserisce (tra le tante: T.A.R. Lazio – Latina - Sez. I 
- 15 febbraio 2010, n. 87).
 Va  ripetuto  che  la  condizione  dello  smontaggio  a  fine  stagione  imposta  dalla 
Soprintendenza riguarda opere da realizzare nella fascia di 150 metri dalla battigia e nella zona 
SIC –  ITA 010011  –  Sistema dunale  Capo  Granitola,  Porto  Palo  e  Foce del  Belice:  quindi 
riguardanti  l’ambiente  costiero  notoriamente  delicato  e  dalle  alte  valenze  paesaggistiche: 
circostanza che di  per  sé rende superflua  ogni  altra  motivazione,  senza che l’organo tutorio 
debba, quindi, farsi carico di spiegare per filo e per segno le ragioni per cui le suddette opere 
siano stabilmente incompatibili con le ragioni di tutela di quel fragile habitat. 
   D’altronde  come  ha  affermato  la  giurisprudenza  amministrativa  “la  motivazione  non 
costituisce una sorta di uniforme valida per ogni evenienza, tale da obbligare l’amministrazione a  
inseguire  il  privato  in  qualsiasi  sua  iniziativa,  dovendo  invece  intendersi  come  un  obbligo  
condizionato  e  graduato  …Una  motivazione,  in  altre  parole,  basata  su  molti  distinguo…al  
contrario in presenza di una fattispecie conformata dal potere pubblico in funzione della tutela di  
un interesse sensibile (come appunto quello in discussione), l’obbligo della motivazione subisce  
un evidente affievolimento”. (C.G.A. 27 aprile 2009, n. 310). c

Comunque sia, la stessa Soprintendenza, in sede di controdeduzioni, ha rilevato che il 
sito interessato dai progettati lavori “costituisce uno dei pochi lembi di paesaggio ancora integro  
e rappresentativo del litorale del comune di Campobello di Mazara”, ragioni che giustificano “la 
necessità  di preservare da costruzioni permanentemente infisse al suolo siffatta località”, atteso 
che “la  permanenza continuativa sui luoghi  di  siffatte strutture,  oltre che di ingombro fisico e  
visivo, sarebbe di grave nocumento del tutto incompatibile con la qualità e con la particolare  
morfologia dei luoghi,  estremamente mutevole durante le stagioni per il  continuo formarsi del  
sistema dunale”.
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Ragioni, queste, che fanno comprendere l'iter logico seguito per l'espressione del parere 
e che giustificano il giudizio estetico espresso da quell'Ufficio, senza dimenticare che, attesa la 
preminenza della tutela del bene primario del paesaggio garantita dall'art. 9 della Costituzione, 
non vi è obbligo di accordare il  vantaggio del mantenimento annuale delle suddette strutture, 
essendo tale mantenimento condizionato dal nulla osta soprintendentizio. E' da ritenere, quindi, 
che la limitazione temporale dell'autorizzazione paesaggistica scaturisca già da un bilanciamento 
fra l'interesse del privato e quello pubblico connesso con la tutela, che trova un punto di equilibrio 
proprio  nella  limitata  incidenza  temporale  dei  manufatti  in  quell'ambiente.  D'altronde  è  stato 
osservato che “l'eventuale esistenza di una attestazione di compatibilità ambientale per il solo  
periodo  estivo  non  comporta  necessariamente  che  tale  compatibilità  sussista  anche  per  il  
periodo invernale” (T.A.R. - Campania – Salerno – 26 settembre 2013,n. 1962).

Non pare, inoltre, che lo smontaggio a fine stagione possa confliggere con un eventuale 
titolo abilitativo che ne consenta l'utilizzo tutto l'anno, perchè l'obbligo periodico di smontaggio e 
rimontaggio non è appunto definitivo, consentendo comunque l'uso delle strutture.   

CONSIDERATO che, in ordine al paventato danno economico derivante dalla esecuzione della 
condizione imposta dalla Soprintendenza, va ricordato che non sussiste alcuno specifico obbligo 
per questa Amministrazione di contemperare l’interesse pubblico con quello del privato anche se 
l’incidenza  economica,  relativa  alla  realizzazione  delle  condizioni  imposte,  può palesarsi  non 
indifferente  per  l'interessato.  La tutela  del  paesaggio  ha,  infatti,  un  valore  costituzionalmente 
riconosciuto (art.9 Cost.) che non può essere subordinato a qualsiasi altro interesse e benchè 
mai a quello dei privati (ex multis: T.A.R. Toscana, 21 luglio 1994, n.440; C.d.S. - Sez. VI – 21 
giugno 2006, n. 3733; T.A.R. Campania – Napoli – 13 giugno 2007, n. 6142; C.G.A. - SS.RR. - 
parere n. 563/10 – Adunanza del 7 giugno 2010).

Ciò risponde al pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo cui “La protezione del bene 
ambientale-paesaggistico risponde ad un interesse pubblico prevalente su quello privato per la  
rilevanza costituzionale che il primo presenta ex articolo 9 della Costituzione  (Cons. di Stato - 
Sez. V - n. 5232 del 7 settembre 2009).

RITENUTO  per le  suesposte ragioni  di  dovere respingere il  ricorso gerarchico prodotto  dalla 
signoraXXXXXXXXXXXXconfermando  il  provvedimento  n.  2756  del  14.4.2014  della 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente, è respinto il ricorso  gerarchico prodotto con atto, qui spedito in data 13.5.2014, dalla 
signoraXXXXXXXXXXXX, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio 
legale  dell'avvocato  XXXXXXXXXXXXX  con  sede  a  XXXXXXXXXXXXXXXX  ,  avverso  il 
provvedimento n.2756 del 14.4.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di  
Trapani.
Art.  2) In  conseguenza  del  superiore  rigetto,  è  confermato  il  provvedimento  n.  2756  del  
14.4.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.
Art. 3)  La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 4) Contro il  presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni  
dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente 
della  Regione  Siciliana  entro  120  giorni  decorrenti  dalla  data  di  avvenuta  conoscenza  del 
presente decreto.
Art.5) Il  presente provvedimento sarà pubblicato  ai  sensi  dell'art.68  della  legge regionale 12 
agosto 2014, n. 21.

Palermo, 18.12.2014
IL DIRIGENTE GENERALE

                Giglione
                                                                                     FIRMATO
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