DDS n. 2338
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’SICILIANA
Dipartimento dei Beni Culturali e
dell’Identita’ Siciliana
SERVIZIO TUTELA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il DPR n. 637 del 30.08.1975, recante le norme d’attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di
tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
VISTA la legge regionale n.80 del 1.08.1977 recante norme per la tutela , la valorizzazione e l’uso sociale dei beni
culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
VISTA il DPR n°380 del 6.06.2001;
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia dei Beni Culturali ed ambientali approvato con D.Lgs n.
490 del 29.10.1999;
VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio -D.Lgs.22.01.2004 n.42 e successive integrazioni di cui ai Decreti
legislativi n°°156 e 157 del 24.03.2006 e decreti legislativi n°°62 e 63 del 26.03.2008;
VISTA la L.R. 10 /2000 ed il DDG n. 2087 del 5.08.2014 concernente la funzione delegata al Dirigente del Servizio
Tutela del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
VISTE le disposizioni contenute nei DD.MM. 16.05.68; 07.10.71 e DPRS 91 del 13.06.91 sul perimetro, le
prescrizioni d’uso e vincoli d’inedificabilità nell’area archeologica della Valle dei Templi di Agrigento;
VISTA la legge regionale n° 20 del 2000;
VISTA la documentazione prodotta dalla Soprintendenza BBCCAA di Agrigento con le note prot. n 4133 e 4136 del
2.07.2014, relativa alle opere abusive realizzate dal Sig. VACCARELLA FRANCESCO, nato ad Agrigento il
22.06.1959 ed ivi domiciliato in via Portofino n.8-codice fiscale n°VCCFNC59H22A089Q , responsabile della
realizzazione di un fabbricato abusivo di circa 60 mq sito in via Limone di Piemonte ed identificato all'Ufficio del
Territorio di Agrigento al Fg n. 104 p.lla 416;
CONSIDERATO che i lavori denunciati dalla Soprintendenza ricadono nella zona A della Valle dei Templi di
Agrigento, dentro il perimetro del Parco Archeologico della Valle dei Templi soggetto ad inedificabilità assoluta;
CONSIDERATO che il Sig. VACCARELLA FRANCESCO, responsabile dei lavori abusivi sopra descritti, con note
prot. n 4133 e 4136 del 2.07.2014 è stato denunciato alle autorità competenti dall’UO V per i BB. Archeologici della
Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento;
CONSIDERATO che i suddetti lavori privi delle autorizzazioni prescritte dalle leggi in vigore, ricadono in area
soggetta ad inedificabilità assoluta della Valle dei Templi di Agrigento e realizzati in dispregio del sito tutelato;
RITENUTO che nel rispetto della normativa vigente sul sito archeologico di Agrigento, i lavori abusivi devono essere
demoliti dal responsabile sopra individuato;
DECRETA
ART.1 Per i motivi espressi in premessa, ai sensi comma 1 dell’art.160 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
approvato con D.Lgs.22.01.2004 n.42, il Sig. VACCARELLA FRANCESCO, nato ad Agrigento il 22.06.1959 ed ivi
domiciliato in via Portofino n. 8, responsabile di lavori abusivi realizzati nell'immobile sito in via Limone di Piemonte
Identificato all'Ufficio del territorio di Agrigento al Fg n. 104 p.lla 416, e ricadente nella zona A della Valle dei Templi di
Agrigento e descritti in premessa; è tenuto alla demolizione delle opere abusive entro gg.60 dalla notifica del presente
provvedimento, con le modalità che saranno impartite dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA di Agrigento.
ART.2 In caso d’inottemperanza all’ordine del presente provvedimento, quest’Amministrazione provvederà
all’esecuzione d’ufficio a spese della responsabile dei lavori.
ART.3 Il presente provvedimento sarà trasmesso al Comune di Agrigento, al Prefetto di Agrigento, alla Soprintendenza
per i BB.CC.AA. di Agrigento e sarà notificato all’interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e
trascritto a cura della Soprintendenza di Agrigento, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
ART.4 Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro trenta giorni dalla notifica dello stesso, ricorso
amministrativo a questo Assessorato Regionale BB.CC. ed Identita’ Siciliana, nonché ricorso giurisdizionale al TAR
competente per territorio ai sensi della legge n° 1034 del 6-12-1971 e successive modificazioni, entro 60 gg. dalla data
di avvenuta notifica del presente decreto.
Palermo, li 01/09/2014
Il Dirigente del Servizio Tutela
(Dott.ssa Daniela Mazzarella)
FIRMATO
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