
D.D.S. n. 3011  del 04.11.2014           REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA 
 

__________________
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI

CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTO il provvedimento prot. n. 2465 del 29.06.1992,  con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali  
ed  Ambientali  di  Palermo  ha  rilasciato  il  nulla  osta  in  sanatoria,  ai  sensi  della  L.  47/1985,  per  la  
realizzazione, nel 1979, di un edificio sito nel comune di Scillato (PA), via  XXXXXXXX, nonché per la 
realizzazione, in epoca successiva all'apposizione del vincolo paesaggistico nell'area in questione, di un vano 
al  piano  secondo  parte  integrante  del  piano  terra  e  piano  primo  (sub  4)  e  di  una  rampa  di  accesso  e 
pianerottolo al piano terra;

VISTA la perizia allegata alla nota prot. n. 5868/S16.7 del 24.09.2014, con la quale la  Soprintendenza per i  
Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha determinato, ai sensi dell'art. 3, II comma, del D.I. 26.09.1997,  
in   €  1.009,18  il  profitto  conseguito  dal  sig.  XXXXXXXX,  proprietario  della  porzione  di  fabbricato 
identificata  al  catasto  al  XXXXXXXX,  con  la  realizzazione  delle  opere  abusive  (  €  492,72  per  la 
realizzazione del vano  al secondo piano parte integrante del piano terra e piano primo dell'immobile di che 
trattasi,   ed  €  516,46  per  la  realizzazione   della  rampa  di  accesso  e  del   pianerottolo  al  piano  terra),  
assimilabili alle tipologie 1 e 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, la prima  pari al 6% del valore  
d’estimo dell’opera abusiva, la seconda stabilita in misura fissa nel valore di € 516,46, trattandosi di opere 
eseguite in area di  notevole interesse paesaggistico. 

VISTO il D.D.S. n. 2745 del 14.10.2014, prenotato in entrata al n. 1583  del Cap. 1987 in data 20.10.2014 
dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze, con il quale questo Assessorato ha  
intimato  al  sig.  XXXXXXXX il  pagamento  della  indennità  pecuniaria,  ai  sensi  dell'art.  167 del  D.Lgs. 
42/2004,  e  s.m.i.,  della  somma  determinata  dalla  sopracitata  Soprintendenza,  trascrivendo erroneamente 
l'importo di € 1.099,18, anzicchè € 1.009,18, per i lavori sopra specificati eseguiti abusivamente;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 46722 del 24.10.2014 l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed 
Ambientali notificava il  decreto n.2745 del 14.10.2014 al suddetto interessato;

CONSIDERATA  la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di poter modificare i propri atti che 
risultano errati, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla rettifica dell'importo di € 1.099,18, quale  
indennità pecuniaria, ex art, 167 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., ingiunta al signor XXXXXXXX con il D.D.S. 
n. 2745 del 14.10.2014;

RITENUTO per le premesse motivazioni di dover rettificare l'importo dell'indennità pecuniaria, ex art. 167 
del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., da  € 1.099,18, ad € 1.009,18.

D E C R E T A

Art.1) Per i motivi su esposti, l'art 1, primo comma, del D.D.S. n. 2745 del 14.10.2014, è così rettificato:



Il signor XXXXXXXX, domiciliato a Scillato (PA), in via XXXXXXXX - è tenuto a pagare, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. N 42/2004, la somma di Euro  1.009,18,da imputarsi sul cap. 1987, Capo 
14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle  
opere abusive ( € 492,72 per la realizzazione del  vano  al secondo piano parte integrante del piano terra e 
piano primo  dell'immobile di che trattasi,  ed € 516,46 per la realizzazione   della rampa di accesso e del 
pianerottolo al piano terra), assimilabili alle tipologie 1 e 4 della tabella allegata al citato decreto 6137/99, la  
prima  pari al 6% del valore d’estimo dell’opera abusiva, la seconda stabilita in misura fissa nel valore di €  
516,46, trattandosi di opere eseguite in area di  notevole interesse paesaggistico. 

Art.2)  Per tutto il resto il D.D.S. n.2745 del 14.10.2014 resta valido nel suo contenuto che si conferma.

Art. 3)  Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 
2014 n. 21.

        
  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
                                                                               f.to          (dott.ssa Daniela Mazzarella)


