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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.

VISTO l'art. 55 della L.r. 27 dicembre 1978, n.71.

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

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

VISTO  l'art.  33, comma 4,  del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.

VISTA  la circolare assessoriale  n.  13 del  22  aprile  2002,  recante “Procedimento per la 
decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti emessi ai sensi del T.U. approvato con 
D.Leg.vo 29.10.1999, n. 490 (tutela dei beni culturali ed ambientali) – Direttive”, con la quale 
si  dispone la trasmissione degli  atti  relativi  ai  ricorsi gerarchici  al  Servizio Ispettivo per il 
parere tecnico di competenza, da allegare al decreto di decisione del ricorso quale sua parte 
integrante.

VISTO l'art. 20 della L.r. 16 aprile 2003, n.4.

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 10.4.2013,  dal signor 
Mezzatesta Carlo, residente a Ficarazzi, in via S. Martino n. 15, avverso il provvedimento 
n.1801 del 7.3.2013, con il  quale la Soprintendenza per i  Beni Culturali  ed Ambientali  di 
Palermo ha espresso parere contrario al mantenimento del volume realizzato abusivamente 
in corrispondenza del terrazzo di secondo piano, vietando altresì la realizzazione di alcuna 
copertura sempre in corrispondenza del terrazzo di secondo piano, di un fabbricato sito nel 
centro storico di Ficarazzi, in via S.Martino, n. 13,15, 17 (fgl. n. 5; p.lla 144 sub.4 – fgl. n. 3, 
p.lla n. 487, sub.1).  

ACCERTATO  che  il  ricorso  in  argomento  è  ricevibile,  perché  non  risulta  essere  stato 
presentato oltre il termine di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

RILEVATO che l'immobile di che trattasi ricade in zona “A2” - zona territoriale omogenea – 
del centro storico del comune di Ficarazzi.

VISTI i pareri tecnici resi dal Servizio Ispettivo di questo Dipartimento e trasmessi con le note 
n. 5039 del 20.5.2014 e n. 9003 del 17.9.2013 (rectius 2014), allegati al presente decreto 
quale sua parte integrante, con cui non si è ritenuta condivisibile la condizione imposta dalla 
Soprintendenza, riguardante il diniego al mantenimento della struttura muraria abusivamente 
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realizzata in corrispondenza del terrazzo di secondo piano e la sua sostituzione con una 
tettoia.

RILEVATO  che  il  diniego  al  mantenimento  del  volume  realizzato  abusivamente  in 
corrispondenza del terrazzo di secondo piano è stato reso dalla Soprintendenza di Palermo 
ai sensi dell'art.33, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo Unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 

Al  riguardo  si  osserva  che  quest'ultima  norma  non  è  direttamente  applicabile  in 
Sicilia, mancando una apposita legge regionale di recepimento: in tal senso si è pronunciato 
l'Ufficio  Legislativo  e  Legale  della  Presidenza  della  Regione  Siciliana  con  il  parere 
n.208.03.11 del 2003.

RITENUTO per la suesposta ragione di dovere accogliere il ricorso gerarchico prodotto dal 
sig.  Mezzatesta  Carlo,  annullando  il  provvedimento  n.  1801  del  7.3.2013  della 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, perchè viziato da una errata 
applicazione di legge.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente, unitamente ai pareri resi dal Servizio Ispettivo di questo Dipartimento in data 
20.5.2014 – prot. n. 5039 ed il 17.9.2013 (rectius 2014) prot. n. 9003-, è accolto il ricorso 
gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 10.4.2013, dal signor Mezzatesta Carlo, 
residente  a  Ficarazzi,  in  XXXXX  avverso  il  provvedimento  n.1801  del  7.3.2013  della 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento, è annullato il provvedimento n. 1801 del 
7.3.2013 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni 
Culturali ed Ambientali di Palermo 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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