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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.

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

VISTO il D.A. n. 6194 del 14.6.1993, pubblicato nella G.U.R.S. n. 35 del 24.7.1993, con il 
quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della L.n. 1497/1939 (oggi D.Lgs. 
n.42/2004) la località Capo Feto, ricadente nel territorio comunale di Mazara del Vallo.

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

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 
gennaio 2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 
e sue modifiche ed integrazioni.

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 pervenuto in data 30.4.2014 dalla società 
XXXXXXXXXX.,  nella  persona  del  suo  Procuratore  ing.  Francesco  Giuseppe  Saporita, 
domiciliato per la carica presso la sede di Palermo, in via Marchese di Villabianca, n. 121, 
avverso il  provvedimento n.887 del  10.2.2014,  con il  quale la Soprintendenza per i  Beni 
Culturali  ed Ambientali  di  Trapani ha giudicato lieve il  danno arrecato al  paesaggio dagli 
impianti elettrici BT, a condizione che “venga interrata tutta la linea elettrica rimuovendo tutti  
i  pali  esistenti  della  linea  aerea”,  relativi  alla  pubblica  illuminazione  del  lungomare  Fata 
Morgana in agro di Mazara del Vallo, in area paesaggisticamente tutelata.

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. 6965 del 
29.9.2014. 

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. 
n.1199/1971,  al  fine  di  rimuovere  la  perdurante  indeterminatezza  nella  decisione  del 
contenzioso.
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ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la  società  ricorrente  contesta  la  legittimità  dell’atto  impugnato,  perché  la 
Soprintendenza di Trapani, a fronte di un dichiarato lieve pregiudizio arrecato al paesaggio, 
avrebbe  imposto una condizione abnorme quale l'interramento di  tutta la  linea elettrica, 
rimuovendo tutti  i  pali  esistenti  della  linea aerea.  Viene,  inoltre,  contestata l'applicazione 
della sanzione pecuniaria ex art.167 del D.lgs. n.42/2004 da applicare alle restanti opere 
abusive, perchè sarebbero state realizzate prima dell'apposizione del vincolo paesaggistico 
in quel territorio.

PRESO ATTO, con riferimento alla lamentata applicazione della sanzione pecuniaria, che la 
Soprintendenza di Trapani in sede di controdeduzioni ha dichiarato la propria disponibilità, 
una volta verificata la databilità delle opere abusive, a revocare l'imposta applicazione della 
sanzione pecuniaria.   

CONSIDERATO,  invece,  che l'atto  impugnato  si  presta  a  quei  profili  di  contraddittorietà 
dedotti dalla società ricorrente.

Ed invero la Soprintendenza di Trapani con il parere n. 887/2014, pur in presenza di 
un  dichiarato  “lieve  pregiudizio”,  ha  poi  imposto  l'interramento  di  tutta  la  linea  elettrica, 
rimuovendo tutti i pali esistenti della linea aerea. 

Una  siffatta  determinazione  sembrerebbe  giustificata  laddove  l'organo  di  tutela 
avesse  espresso  un  giudizio  di  grave  danno,  si  che  avrebbe  giustificato  l'imposta 
demolizione senza che venisse rilasciato il nulla-osta.

Ma in presenza di un lieve danno la Soprintendenza avrebbe dovuto rilasciare, come 
in  effetti  ha  rilasciato,  il  nulla-osta  condizionandolo,  se  del  caso,  a  lievi  prescrizioni 
migliorative,  mentre nel  caso in  esame ha imposto la  rimozione di  tutti  i  pali  esistenti  e 
l'interramento di tutta la linea elettrica. Detta prescrizione si ritiene talmente incisiva da non 
comportare lievi modificazioni bensì una trasformazione tale da snaturare la tipologia delle 
opere oggetto di sanatoria.

Da quanto sopra detto sembra emergere quella  contraddizione del  provvedimento 
eccepita dalla società ricorrente, laddove il nulla-osta viene concesso per un'opera diversa 
rispetto a quella che l'istante ha sottoposto alla sua valutazione (T.A.R. Sicilia – Palermo – 4 
luglio 2014, n. 1748).

RITENUTO per la suesposta ragione di dovere accogliere il ricorso gerarchico prodotto dalla 
società XXXX avverso il provvedimento n. 887 del 10.2.2014 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 accolto il ricorso prodotto, con atto  qui  pervenuto in data 30.4.2014, dalla 
società  XXXXXXXX.XXXXXXXXXX.,  nella  persona  del  suo  Procuratore  ing.  Francesco 
Giuseppe Saporita, domiciliato per la carica presso la sede di Palermo, in via Marchese di 
Villabianca, n. 121, avverso il provvedimento n.887 del 10.2.2014 della Soprintendenza per i 
Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art.  2) In  conseguenza  del  superiore  accoglimento,  è  annullato  il  provvedimento  della 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani  n. 887 del 10.2.2014, che dovrà 
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nuovamente pronunciarsi  sul  progetto dell’opera  di  che trattasi,  entro il  termine di  trenta 
giorni dalla data di ricezione della presente.

Art. 3)  La presente decisione sarà comunicata alla ditta 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, 4.11.2014

F.to IL DIRIGENTE GENERALE
                Giglione
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