
D.D.G. n. 3606

  
                                                                    

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. e ii.;

 
VISTO il D.D.G. n. 6434 del 26 maggio 2008 recante “Modalità per la verifica, ex art. 12 del 

D.L.vo n. 42/2004, dell'interesse culturale dei beni immobili di utilità pubblica”;
 
VISTA  la nota prot. n. 2041 del 17/07/2014 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna 

ha dato comunicazione di avvio del procedimento per la verifica d'ufficio  
dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004, del “Borgo Rurale 
A. Cascino”, sito in Enna – Contrada Branciforti, costituito dagli immobili e dall'area 
della piazza e degli spazi circostanti gli edifici individuati al Foglio 195 del territorio 
del Comune di Enna di seguito riportati:

1) Chiesa (Particella 108 A, sub 1), di proprietà del Comune di Enna;
2) Canonica (Particella 108 A 1, sub 2), di proprietà del Comune di Enna;
3) Ex Casa per Artigiani (Particella 109), di proprietà del Comune di Enna;
4) Ex Uffici Ente (Particella 110), di proprietà del Comune di Enna;
5) Ex Ricevitoria Postale e Caserma dei Carabinieri (Particella 111), di proprietà 

del Comune di Enna;
6) Ex Ambulatorio Medico (Particella 112), di proprietà del Comune di Enna;
7) Ex Casa Comunale (Particella 113), di proprietà del Comune di Enna;
8) Ex Scuola Rurale (Particella 114), di proprietà del Comune di Enna;
9) Trattoria (Particella 115), di proprietà del Comune di Enna;
10) Torre dell'Acqua  - riserva idrica (Particella 116), di proprietà del Comune di 

Enna;
11) Ex Forno e Scuderia (Particella 117), di proprietà del Comune di Enna;
12) Piazza  ed  area  su  cui  sorge  il  Borgo  (Particelle  13,  135,  136,  127),  di 

proprietà dell'ESA – Ente di Sviluppo Agricolo con sede in Palermo;

VISTO il parere espresso dalla  Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna con nota prot. n.  
2588 del 23/09/2014;



RITENUTO che  il Borgo Rurale sopraindicato:
denominato “Borgo Rurale Antonio Cascino”
provincia di Enna
comune di  Enna
sito in Contrada Branciforti
distinto nel catasto terreni del Comune di Enna al foglio 195, partt. 108 A, sub 1;
108 A1, sub 2; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 13; C.T., come 
evidenziato con perimetrazione continua di colore nero nell'allegata 
planimetria catastale, presenta importante interesse storico ed etnoantropologico , ai 
sensi dell'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 42 del 22/01/2004 e ss. mm. ii. per i motivi 
espressi nella relazione storico-artistica allegata;

RITENUTO che, ai fini della salvaguardia e della conservazione del Borgo Cascino e al fine di 
di garantire un'area di rispetto, onde proteggere l'integrità, la prospettiva, la luce e le 
condizioni di ambiente e di decoro del citato complesso rurale, l'area limitrofa al 
precitato Borgo identificata al catasto terreni del Comune di Enna al Foglio 195, 
partt. 135, 136, 127 e stradella rurale interna d'accesso - porzione, C.T. di 
proprietà dell'ESA – Ente di Sviluppo Agricolo con sede in Palermo, così come  
evidenziata con perimetrazione tratteggiata di colore nero nell'allegata planimetria  
catastale, debba essere sottoposta a prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 
del D.Lgs. 42 del 22/01/2004.

DECRETA

ART. 1) Il “Borgo Rurale Antonio Cascino”, sito nel Comune di Enna – Contrada 
Branciforti, distinto nel catasto terreni del Comune di Enna al  foglio 195, partt. 108 
A sub 1, 108 A sub 2, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 13, così come 
evidenziato con perimetrazione continua di colore nero nell'allegata 
planimetria catastale, viene dichiarato di interesse culturale, ai sensi dell'art.10 
comma 1 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm. ii. e rimane sottoposto 
a tutte le prescrizioni di tutela contenute nello stesso decreto legislativo.

ART. 2) Ai fini della salvaguardia e della conservazione del Borgo Cascino e al fine di 
di garantire un'area di rispetto, onde proteggere l'integrità, la prospettiva, la luce e le 
condizioni di ambiente e di decoro del citato complesso rurale, l'area limitrofa allo 
stesso identificata al catasto terreni del Comune di Enna al Foglio 195, partt. 135, 
136, 127 e stradella rurale interna d'accesso - porzione, C.T. di proprietà dell'ESA 
– Ente di Sviluppo Agricolo con sede in Palermo,  così come  evidenziata con 
perimetrazione tratteggiata di colore nero nell'allegata planimetria catastale, viene  
sottoposta a prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 42/2004 e  
ss.mm.e ii., e precisamente che:

 Sono ammessi interventi di restauro ambientale finalizzati alla fruizione pubblica ed 
alla  riqualificazione  dell'ambiente  per  aumentarne  il  decoro  ed  il  pubblico 
godimento;

 L'area  circostante  soggetta  al  citato  vincolo  indiretto  dovrà  mantenersi  a  verde 
agricolo. Potranno prevedersi interventi di piantumazione di essenze autoctone che 
tendano  a  riqualificare  lo  spazio  circostante,  attualmente  degradato  onde  ridare 
vigore all'importanza del bene tutelato;



 Per gli edifici ivi ricadenti “ove regolarmente realizzati” viene fatto divieto assoluto 
di aumento dell'attuale cubatura. Qualunque cambiamento dovrà comunque essere 
oggetto  di  nulla  osta  da  parte  della  competente  Soprintendenza.  Per  quanto  non 
espressamente  contemplato  nelle  citate  prescrizioni,  si  fa  rinvio  alle  apposite 
disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm. e ii.

ART. 3) La planimetria catastale,  la relazione storico-artistica  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) Ai sensi dell'art. 12 comma 7 e dell'art. 47 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss. 
mm. ii., il presente provvedimento sarà trascritto, a cura della Soprintendenza 
BB.CC.AA. di Enna, presso l'Ufficio del Territorio – Servizio Pubblicità 
Immobiliare ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori 
e detentori a qualsiasi titolo.

ART. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 
12 agosto 2014, n. 21.

ART. 6) Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 120 giorni dalla notifica 
dello stesso, ricorso straordinario 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.

PALERMO, lì 18 dicembre 2014
 

IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                           Giglione

                                                                                                                                               firmato


