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                                        DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

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.

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.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

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

VISTO il  Codice dei Beni culturali e del paesaggio , approvato con Decreto legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

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

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

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

VISTA  la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, 
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto pervenuto il 21.7.2014, dalla XXXXXXXX, 
in persona del legale rappresentante XXXXXXXXXXXX, avverso il provvedimento prot. n. 
XXXXXXXX con cui la Soprintendenza per i Beni culturali  ed ambientali  di Palermo ha 
espresso  parere favorevole sull’istanza del ricorrente,  purché venga ridimensionata  l’area 
occupata dagli arredi.
 
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.

VISTO il proprio decreto n. 2203 del 7 agosto 2014 con cui questo Dipartimento , nelle more 
della regolarizzazione in bollo del decreto e dell’invio delle controdeduzioni da parte della 
Soprintendenza, e considerato che il ricorrente aveva rappresentato  la sussistenza di gravi 
motivi  per  il  pregiudizio  arrecato  all’attività  commerciale,  aveva  accolto  la  domanda  del 
ricorrente di sospensione del provvedimento impugnato.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

1



D.D.G. n.    3252                            REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E     S I C I L I A N A 
__________________

il  ricorrente contesta la legittimità del provvedimento nella parte in cui  impone di 
ridimensionare  l’area  occupata  da  tavoli  e  divani  apposta  nel  provvedimento  impugnato, 
sostenendo che la loro collocazione, appunto perché si tratta di arredi facilmente rimovibili, 
non rientra tra le tipologie di interventi assoggettabili ad autorizzazione  ai sensi dell’articolo 
21 del decreto legislativo 22.1.2004 n.42, recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio. 
Cita a sostegno le pronunzie del TAR Campania in cui si afferma che tali opere non hanno 
“alcuna rilevanza né urbanistica né paesaggistica , non necessitando , quindi di alcun titolo 
abilitativo” (TAR Campania, Sez. Salerno, Sez. I 26.9.2013 n.1962, 1963 e 1964) . 

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo , contenute nella nota n. 443   del 
17 settembre 2014 , secondo cui l’area oggetto dell’intervento costituisce un bene pubblico, 
assoggettato  a  tutela   ai  sensi  dell’articolo  10  comma  4  lettera  g)  del  decreto  legislativo 
22.1.2004  n.42  e  s.m.i.,  che,  nel  progetto,  presentato  nel  2008  dall’Autorità  portuale  di 
Palermo ed approvato dalla Soprintendenza, è deputata all’uso pedonale pubblico;

VISTO   il  comma  1 ter  dell’articolo  52   del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  Paesaggio, 
introdotto dall'art.  4, comma 1,  legge n. 106 del 2014, secondo cui “nelle aree pubbliche 
aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico…….  con particolare 
riferimento  alla  necessità  di  assicurare  il  decoro  dei  complessi  monumentali  e  degli  altri 
immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché 
delle  aree  a  essi  contermini,  le  soprintendenze..  ,  sentiti  gli  enti  locali,  adottano  apposite 
determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di 
tutela e di valorizzazione ….”

CONSIDERATO  che non risulta  che siano state adottate  tali  determinazioni  ,  così  come 
previsto dal comma 1 ter dell’articolo 52 sopracitato ;

RITENUTO,  sulla  scorta  di  un indirizzo  giurisprudenziale  fatto  proprio dal  Consiglio  di 
Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di poter 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.

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere   il ricorso gerarchico presentato 
dalla  XXXXXXX,  in  persona  del  legale  rappresentante  XXXXXXX,  avverso  il 
provvedimento prot. n. 4704/516.6 del 17.7.2014 della  Soprintendenza per i Beni culturali ed 
ambientali di Palermo.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, è accolto  il ricorso, presentato  dalla XXXXXX in persona del legale 
rappresentante XXXXXX, avverso il  provvedimento prot. n. 4704/516.6 del 17.7.2014 della 
Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Palermo. 
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Art.  2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il  provvedimento  prot. n. 
4704/516.6 del 17.7.2014 della Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Palermo 
nella parte in cui  impone di  ridimensionare l’area occupata da tavoli e divani.

Art.3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta 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 data 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.

Palermo, 24.11.2014
FIRMATO

IL DIRIGENTE GENERALE
      Giglione
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