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REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

Il DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della 

Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante  “Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso  

sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana”;
VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.04 recante "Codice per i beni culturali ed il paesaggio”  e 

ss.mm. ed ii.; 
VISTO la  nota prot. n. 16970.10 del 10.09.2014 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. 

di Catania comunica l'avvio del procedimento per  la verifica dell'interesse culturale 
ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 di n. 15 Ex Voto dipinti (“Miracula”), 
esistenti presso il Santuario Maria Santissima della Consolazione, piazza Madonna 
della Consolazione, n. 1  Paternò (CT), di proprietà dello stesso Santuario;

VISTO il parere espresso dalla  Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania con nota prot. n.  
21034.10 del 11.11.2014 che verifica sussistente l'interesse culturale dei beni, e vista 
la documentazione di rito inviata con la stessa nota;

RITENUTO che gli  Ex Voto dipinti (“Miracula”)  numerati da 1 a 15, identificati e descritti  
nell'elenco e nella documentazione fotografica  allegati al presente decreto, 
presentano interesse etnoantropologico, ai sensi dell'art. 10 comma 1  del D.Lgs. 42 
del 22/01/2004 e ss. mm. ii. in quanto esempio qualificato di arte minore,  
testimonianza  e manifestazione storico-culturale di un particolare ambiente e 
territorio, come meglio espresso nella relazione storico-artistica allegata.

DECRETA

ART. 1) Gli Ex Voto dipinti conservati presso il Santuario di Maria SS. Della Consolazione 
sito nel  Comune di  Paternò (CT) in piazza Madonna della Consolazione, n. 1, 
numerati da 1 a 15, descritti nell'elenco e nella documentazione fotografica allegati 
al presente decreto,  vengono dichiarati di interesse etnoantropologico ai sensi 
dell'art.10 comma 1  del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii.  e rimangono  
sottoposti a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2) Ai sensi degli artt. 20 e 21 del precitato D.Lgs, i  beni oggetto del presente 
provvedimento non possono essere distrutti o  deteriorati e  tutti gli spostamenti, 
anche temporanei,  vanno sottoposti  a preventiva autorizzazione della competente  
Soprintendenza; 

ART. 3) La relazione storico-artistica,  l'elenco  dei beni e la documentazione fotografica 
fanno parte integrante del presente decreto che verrà notificato ai proprietari, 
possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto.

ART. 4) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica 
dello stesso, ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana,  



nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ai sensi della L.  n. 
1034 del 6.12.1971 entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente 
decreto.

ART. 5) Il presente decreto verrà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del 
12.08.2014

PALERMO, lì 18 dicembre 2014

IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione  

                         firmato


