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  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
                                 CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 
                                            SERVIZIO TUTELA 

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

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 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della 
Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

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

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

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 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 DP reg. 32 56 del 20.05.2014 con cui è stato conferito all'Ing. Salvatore Giglione 
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO  il  ricorso gerarchico prodotto,  con atto qui spedito in data 20.02.2014, dalla ditta 
XXXXXXXXXX  domiciliata  in XXXXXX in Saponara (ME), avverso il provvedimento n. 
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155 dell'14.01.2014, ritirato dal progettista  in data 22.01.2014, con il quale la Soprintendenza 
per  i  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di  Messina  ha  dato  parere  positivo   con  condizioni 
all'accertamento di compatibilità paesaggistica.

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.

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. 1199/71, al 
fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i  motivi  del  ricorso  che  possono  così  riassumersi:l’oggetto  indicato  nel 
provvedimento  è  diverso  da  quanto  richiesto;  l’art.10  della  Legge  47/85  riguarda  opere 
eseguite  in assenza di autorizzazione e pertanto non applicabile  nel caso specifico poichè 
l’opera realizzata non è soggetta ad  autorizzazione  ma ad  semplice comunicazione ai sensi e 
per gli effetti dell’art.20 comma 2 della Legge Regionale n.4/2003 e non si applica al caso  la 
sanzione pecuniaria di cui  all’art.10 comma 1° Legge 47/85. Inoltre in merito alle condizioni 
poste nel parere se ne chiede la revisione poiché la prima condizione è già adempiuta e le 
condizioni  di  cui  ai  punti  ai  punti  3,5,6,  e  7  devono essere  cassate  in  quanto riguardano 
l’intero fabbricato composto da più unità immobiliari con diversi proprietari e non facente 
parte della richiesta su cui non sono stati realizzati lavori dopo il vincolo urbanistico di zona 
A inposto dal vigente P.R.G.

CONSIDERATO che le censure dedotte dai ricorrenti hanno natura in parte natura  tecnica.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n.4571del 18 
luglio 2014.

VISTO il parere tecnico reso dal Servizio Ispettivo di questo Dipartimento, trasmesso con 
nota n. 9820 del 09.10.2014, che  si riporta di seguito:
Parere di competenza          prot.n. 9820 del 09/10/2014
“Il  Comune  di  Saponara,  con  nota  prot.n.7152  del  13/09/2013,  ha  trasmesso  alla 
Soprintendenza di Messina copia del progetto per la regolarizzazione di una tettoia aperta 
realizzata antistante l’accesso all’unità immobiliare posta a primo piano di un fabbricato a due 
elevazioni fuori terra sito XXXXXXXXXX per la richiesta del parere di competenza.
La soprintendenza di Messina con nota prot.n.155/VI del 14/01/2014 ha emesso il nulla osta 
favorevole ai sensi dell’art. 10  comma 4° della Legge 47/85 a condizione che:

- il sistema di canalizzazione delle acque piovane  sia realizzato con elementi in lamierino 
zincato;

- ringhiere ed opere in ferro siano finite con vernici a dispersione micacea  pigmentate nei 
colori antracite propri dei materiali ferrosi;

- si esegua la finitura dei prospetti dell’unità immobiliare in oggetto utilizzando intonaci di 
tipo tradizionale a calce,  colorati  in pasta con sabbia e terre,  secondo tonalità  cromatiche 
analoghe a quelle circostanti, con l’esclusione di pitturazioni;
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- il manto di copertura sia in tegole;

- gli infissi esterni dell’immobile siano in legno del tipo a persiana;

-  siano  rimossi  dai  prospetti  i  compressori  delle  pompe  di  calore,  caldaie  dei 
riscaldamenti,serbatoi dell’acqua ed antenne TV e satellitari;

- le tubature degli scarichi delle acque nere siano inserite nella muratura.

La Ditta ha presentato ricorso gerarchico, assunto in protocollo dal Servizio Tutela di questo 
Assessorato al  n. 9454 del 27/02/2014 ove chiedeva la modifica del parere espresso dalla 
Soprintendenza per i seguenti motivi:

- l’oggetto indicato nel provvedimento è diverso da quanto richiesto.

- L’art.10 della Legge 47/85 riguarda opere eseguite in assenza di autorizzazione e pertanto 
non  applicabile  nel  caso  specifico.  Infatti  l’opera  realizzata  non  è  soggetta  ad  alcuna 
autorizzazione, ma ad una semplice comunicazione ai sensi e per gli effetti dell’art.20 comma 
2 della Legge Regionale n.4/2003.

Lo stesso art.20 e nel caso specifico il comma 5 non prevede alcuna sanzione pecuniaria ad 
eccezione  del  versamento  a  favore  del  Comune  di  €.  50.00  per  ogni  metro  quadrato  di 
superficie sottoposta a chiusura previsto dal comma 2.

Il suddetto versamento per l’importo di €. 864,50 è stato già effettuato in data 09/08/2013. 
Pertanto non  può essere imposto al Sindaco di irrorare la sanzione pecuniaria di cui  all’art.10 
comma 1° Legge 47/85.

-  La  condizione  di  cui  al  primo  punto  deve  essere  cassata  in  quanto  il  sistema  di 
canalizzazione delle acque piovane è stato realizzato con elementi in lamierino colore rame 
come si evince dalla documentazione fotografica allegata  all’istanza.

- Le condizioni di cui ai punti 3,5,6, e 7 devono essere cassate in quanto riguardano l’intero 
fabbricato composto da più unità immobiliari con diversi proprietari e no facente parte della 
richiesta su cui non sono stati realizzati lavori dopo il vincolo urbanistico di zona A inposto 
dal vigente P.R.G.

A seguito dell’avvio dell’iter di trattazione del ricorso gerarchico presentato dalla  Ditta , il 
Servizio  Tutela  di  questo  Dipartimento  ha chiesto  alla  Soprintendenza  di  voler  fornire  le 
proprie   controdeduzioni  in  merito  alle  problematiche,  queste  sono state  fornite  con nota 
prot.n. 4571/VI del 18/07/2014, esponendo quanto segue:

“Trattandosi di zona urbanistica A e trattandosi di un progetto per la regolarizzazione di una  
tettoia aperta realizzata antistante l’accesso all’unità immobiliare posta a primo piano di un  
fabbricato a due elevazioni fuori terra sito in Saponara (ME) Via Eritrea ,2  così come da  
intestazione degli  atti  tecnici  allegati,  la pratica è stata istruita in forza  dell’art.10 della  
Legge 47/85 e ai sensi del 4° comma veniva espresso parere – che la tettoia aperta sulla  
pertinenza…. Possa essere mantenuta….previa sanzione pecuniaria e con alcune prescrizioni  
tendenti ad adeguare la tettoia e l’edificio principale alla collocazione in zona A”

“ Il ricorrente cavilla circa la natura delle opere non eseguite in assenza di autorizzazione,  
ma di comunicazione, senza tenere conto  che le opere stesse, se pur riferibili al 2° comma  
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dell’art.20  della  L.R.  4/2003 rinviano al  1°   comma dello  stesso articolo  normativo  che  
recita-  ferma  restando  l’acquisizione  preventiva  del  nulla  osta  da  parte  della  
Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo”

“La dicitura intende qualsiasi tipo di vincolo non rinviando a norme particolare, pertanto  
l’ubicazione in zona A centro storico pone l’edificio tra quelli soggetti a vincolo ,anche in  
forza di ciò si ritiene potere invocare l’inammissibilità del ricorso essendo basato su erronee  
applicazioni della norma se non addirittura malafede.”

Considerazioni

-In data 13/08/2013 la Ditta ha inoltrato semplice comunicazione al Sindaco ai sensi dell’art. 
20 comma 5° della L.R. 4/2003 chiedendo la regolarizzazione delle opere realizzate.

-Il  Comune con la nota prot.n.7152 del 13/09/2013 trasmetteva gli elaborati e l’istanza della 
Ditta alla Soprintendenza per acquisire il nulla osta .

-Si  evidenzia  che nell’oggetto  della  suddetta  nota non risulta  specificato  in forza a  quale 
articolo di Legge veniva inoltrata alla Soprintendenza.

-Appare chiaro che il  rinvio al  1° comma dell’art.20 della  L.R. 4/2003 che recita  “fermo 
restante l’acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza nel caso di  
immobili  soggetti  a  vincolo”  non può trovare  applicazione  nella  pratica  in  esame poiché 
l’immobile  non  risulta  vincolato,  in  quanto   non  presenta  alcuna  caratteristica  di  pregio 
monumentale o storica artistica.

-Si precisa che trattasi di sanatoria come dettato dal comma 5° dell’art. 20 della L.R. 4/2003 “ 
le disposizioni di cui ai commi 1,2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere  
della stessa tipologia già realizzate”.

-Ed  inoltre  le  opere  risultano  eseguite  quando  l’immobile era  ancora  collocato  in  zona 
urbanistica E, come specificato dall’Ufficio Tecnico del Comune nella nota prot.n.7152 del 
13/09/2013  con  la  quale  si  trasmettevano  gli  elaborati  e  l’istanza  della  Ditta  alla 
Soprintendenza per acquisire il nulla osta in sanatoria; pertanto la tipologia costruttiva non 
può essere ricondotta ad immobili da assoggettare al vincolo urbanistico di zona A.

-Appare chiaro che l’istanza presentata dalla Ditta al Comune di Saponara in data12/08/2013 
è formulata in modo corretto , infatti nell’oggetto fa richiamo alla Legge Regionale 4/2003, 
in forza della quale chiede al Comune l’esame della pratica.

-Non si comprende come il Comune successivamente nella propria nota, con cui ha trasmesso 
gli atti alla Soprintendenza non ha applicato una corretta formulazione citando le norme di 
riferimento per quanto richiesto. 

Conclusioni

Alla luce di quanto esposto nelle premesse, esaminati gli atti,  e fatte le dovute considerazioni, 
si ritiene che: 

Il comune  non avrebbe dovuto trasmettere il progetto alla Soprintendenza, poiché la tipologia 
dell’opera eseguita e da regolarizzare non si identifica come attività edilizia, per la quale le 
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prescrizioni dettate per la Zona A del vigente P.R.G. prevedono il preventivo nulla osta della 
Soprintendenza ,  tantopiù che non trattasi di immobile sottoposto  a vincolo.

La Soprintendenza non avrebbe dovuto formulare il nulla osta in forza dell’art.10 della L.R. 
47/85,  poiché  l’opera  da  regolarizzare  ricade  tra  quelle  che  non  necessitano  di  alcuna 
autorizzazione, ma come già chiarito basta la semplice comunicazione in forza della vigente 
Legge Regionale n.4 del 16/04/2003 nello specifico  ai sensi del comma 5° dell’art.20,  in 
deroga ad ogni altra disposizione di legge.

RITENUTO che  l’ordinamento,  in  materia  di  ricorsi  in  via  amministrativa,  riconosce 
all’autorità adita il potere di decidere il ricorso gerarchico non solo per motivi di legittimità 
ma anche di merito. 

RITENUTO per le su esposte ragioni,  in presenza di acquisizioni istruttorie tecniche rese 
dal proprio Servizio Ispettivo, di cui si condividono le valutazioni, di potere  accogliere  il 
ricorso gerarchico prodotto dalla  ditta Bertino Salvatore  domiciliata  in via Eritrea n. 2 in 
Saponara (ME), avverso il provvedimento n. 155 dell'14.02.2014, della Soprintendenza per i 
Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente è accolto il ricorso, con atto qui spedito in data  in data 20.02.2014,  dalla ditta 
XXXXXX  domiciliata   in  XXXXXX Saponara  (ME),  avverso  il  provvedimento  n.  155 
dell'14.01.2014, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina.

Art.  2) In  conseguenza  del  superiore  accoglimento,  è  annullato  il  provvedimento  n.  155 
dell'14.02.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina. 

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i 
Beni Culturali ed Ambientali di Messina 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,  19.11.2014

f.to  IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione
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