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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. 2677 del 10.8.1991, pubblicato nella G.U.R.S. n. 53 del 16.11.1991, con il 
quale è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della L.n.1497/1939, oggi D.Lgs. 
n.42/2004, l’arcipelago delle Isole Egadi. 

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 il D.A. n. 99 del 23.1.2013, pubblicato nella G.U.R.S. n. 11 dell'1.3.2013, con il quale 
è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico dell’Arcipelago delle Isole Egadi.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

VISTO  il  ricorso gerarchico prodotto,  con atto  qui pervenuto in data 6.5.2014 dai signori 
Giangrasso Brigida, Giangrasso Anna e Giangrasso Giuseppe, elettivamente domiciliati  ai 
fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'Avvocato Nicola Messina, con sede a 
Palermo in viale Francesco Scaduto n.10/B, avverso il provvedimento n.2428 del 3.4.2014, 
con il  quale la Soprintendenza per i  Beni Culturali  ed Ambientali  di Trapani ha espresso 
parere contrario alla realizzazione di un fabbricato residenziale a Favignana, via Magellano 
(fgl. n. 28; p.lla 782), perchè  “in contrasto con le previsioni di cui al sopracitato art.19 del  
P.T.P. decretato”.

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. 7175 del 
7.10.2014. 

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. 
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n.1199/1971,  al  fine  di  rimuovere  la  perdurante  indeterminatezza  nella  decisione  del 
contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

i ricorrenti contestano la legittimità dell’atto impugnato, perché la Soprintendenza di 
Trapani non avrebbe preso in considerazione la  “memoria partecipativa”  trasmessa dagli 
stessi a quell'ufficio a seguito del preavviso di rigetto ricevuto. Inoltre, secondo gli opponenti, 
il  diniego scaturisce da un presupposto errato, e cioè l'esistenza di una cava, che invece 
risulterebbe  inesistente  come  accertato  nel  sopralluogo  svolto  dall'Ufficio  Tecnico  del 
Comune di Favignana in data 6.6.2012.

CONSIDERATO  che non può condividersi  la  prima censura dedotta,  con la  quale viene 
lamentato un difetto di istruttoria da parte della Soprintendenza di Trapani.

Al riguardo, si è dell'avviso che le osservazioni presentate dagli interessati, a seguito 
della comunicazione di preavviso di rigetto, non sono rimedi giuridici, alla stregua dei ricorsi 
amministrativi  o  giurisdizionali,  ma  apporti  collaborativi  forniti  dall'interessato,  con  la 
conseguenza che il loro rigetto non richiede una specifica motivazione, dovendosi ritenere 
sufficiente  che l'Amministrazione le abbia esaminate, valutandone i riflessi nel contesto del 
provvedimento da adottare. 

In  tal  senso,  avere  menzionato  nel  parere  la  memoria  partecipativa  dei  signori 
Giangrasso fa presumere che la Soprintendenza l'abbia esaminata, non incorrendo in quella 
violazione di legge per difetto di istruttoria eccepita dai ricorrenti.

RITENUTO, altresì,  evidente  che  il  provvedimento  impugnato  trova  la  sua  ragione  nel 
contrasto  della  progettata  opera  con  il  divieto  di  nuove  edificazioni  previsto  dal  Piano 
Territoriale Paesistico all'art.19 delle sue norme di attuazione, che così recita: “sono escluse,  
all'interno della cava, la localizzazione di strutture..., né sono ammesse nuove edificazioni”.  

Nel  caso di  specie l’atto  impugnato  si  configura come un atto vincolato,  che non 
implica per la sua adozione una valutazione tecnica discrezionale, bensì il verificarsi di un 
dato oggettivo, e cioè l’accertamento da parte della Soprintendenza del contrasto delle opere 
da realizzare con le previsioni del citato Piano Territoriale Paesistico. 

Infatti lo strumento di pianificazione è espressione sia del potere discrezionale per 
l’aspetto tecnico, riguardante le scelte effettuate sulla base dei criteri tecnico-scientifici, sia 
per quello relativo alla ponderazione degli interessi in gioco. Pertanto l’amministrazione con 
la  sua approvazione  esaurisce  il  potere  discrezionale,  limitandosi,  nell’attività  successiva 
relativa ai  singoli  procedimenti di autorizzazione,  a conformare i propri provvedimenti  alla 
disciplina generale del piano, il che riduce “il potere di cui l’amministrazione dispone ad un  
contenuto di carattere vincolato che la riconducono alle scelte da essa stessa effettuate in  
sede di programmazione” (T.A.R. Sicilia - Palermo – 16 novembre 2006, n. 3043).    

Si rileva, inoltre, che le aree di cava a cielo aperto sono individuate nella tav. 5. del 
P.T.P.,  e  proprio  per  effettuare  una  puntuale  ricognizione  delle  caratteristiche  che 
contraddistinguono le singole cave si è ritenuto necessario un loro censimento tramite “la 
redazione  di  uno  studio  più  approfondito  facente  parte  integrante  dello  strumento  
urbanistico”,  come recita il predetto art.19; previsione che equivale ad istituire una sorta di 
norma di salvaguardia in attesa che venga predisposto detto studio.

La situazione di fatto evidenziata nel citato sopralluogo, circa la inesistenza di una 
cava nel lotto di terreno dei ricorrenti, non vale, però, a superare la previsione di una norma 
di rango secondaria quale è il Piano Territoriale Paesaggistico.   
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RITENUTO per la suesposta ragione di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dai 
signori Giangrasso,  avverso il provvedimento n. 2428 del 3.4.2014 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 respinto il ricorso prodotto con atto  qui pervenuto in data 6.5.2014 dai signori 
Giangrasso Brigida, Giangrasso Anna e Giangrasso Giuseppe, elettivamente domiciliati  ai 
fini del presente giudizio presso lo studio legale dell'Avvocato Nicola Messina, con sede a 
Palermo in viale Francesco Scaduto n.10/B, avverso il provvedimento n.2428 del 3.4.2014 
della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento 
della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani n. 2428 del 3.4.2014.

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, 5.11.2014

f.to    IL DIRIGENTE GENERALE
                  Giglione
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