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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. 15 del 21.1.1987, pubblicato nella G.U.R.S. n. 9 del 28.2.1987, con il quale 
è  stata  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,  ai  sensi  della  L.n  .1497/1939  (oggi  D.Lgs. 
n.42/2004) la località Manfria, ricadente nel territorio comunale di Gela.

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

VISTO  il  ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 30.9.2014 dalla signora 
XXXXXXXXX, domiciliata a Gela, XXXXXX avverso il provvedimento n.5355 del 14.8.2014, 
con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta ha espresso 
parere contrario al mantenimento di opere abusive relative ad un insediamento residenziale 
stagionale realizzate nel comune di Gela, in località Manfria (XXXXXXXXXXXXXX), in area 
paesaggisticamente tutelata.

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 Caltanissetta contenute nella nota n. 7073 
del 30.10.2014. 

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

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la  ricorrente  contesta  la  legittimità  dell’atto  impugnato,  perché  le  opere  abusive 
rispetterebbero le  previsioni  dello  strumento urbanistico,  risultando pertanto immotivato il 
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diniego  espresso  dalla  Soprintendenza  oltre  che  illogico,  perchè  comporterebbe  la 
demolizione di opere, che sarebbero realizzabili con preventive autorizzazioni. 

PRESO ATTO che la Soprintendenza di Caltanissetta con il parere n.5355 del 14.8.2014 ha 
respinto il progetto in sanatoria presentato dalla ricorrente relativo alla realizzazione abusiva 
di un fabbricato a due elevazioni fuori terra (mq 80 circa), di un locale in muratura (15 mq 
circa) adibito a ricovero attrezzi, di un'area esterna di ristoro mediante la realizzazione di due 
tettoie in legno, di  cui una di 25 mq circa adibita a pranzo, mentre l'altra di 15 mq circa 
adibita a protezione dell'angolo cottura. Tutte le suddette opere sono state realizzate nel 
1992, quindi in vigenza del sopra citato vincolo paesaggistico.

RILEVATO,  in  ordine  alla  dedotta  conformità  urbanistica  delle  opere  abusive,  che  la 
giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato il principio della piena autonomia 
delle norme di tutela del paesaggio da quelle urbanistiche a motivo della diversa “ratio” cui 
esse rispondono (tra le tante: C.d.S., sezione IV, 4 febbraio 2004, n.397; C.d.S., sezione VI, 
21 giugno 2006, n. 3733; T.A.R. Umbria, 4 marzo 2009, n. 71; T.A.R. Lombardia – Brescia – 
6 agosto 2010, n.2654).

Sicchè, la circostanza che i lavori abusivi siano assentibili sotto il profilo urbanistico 
non esclude che essi appaiono in concreto, per il loro modo di essere, incompatibili con i 
valori paesaggistici, che a tale fine sono autonomamente tutelati.

E’ comunque da rilevare che il diniego della Soprintendenza fa perno sull’insanabilità 
ex lege degli abusi edilizi sostanziali,  cioè che hanno comportato aumento di volume e/o 
superficie in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, per i quali è stata presentata domanda 
di  sanatoria  ai  sensi  del  DP.R.  n.  380/2001  successivamente  all’entrata  in  vigore  del 
D.Lgs.n.42/2004 (T.A.R. Sicilia – Palermo – 7 giugno 2010, n.7216). 

Infatti, con riferimento a quest’ultima norma si osserva che, a seguito dell’entrata in 
vigore del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio avvenuto il 1° maggio 2004, ed in parti-
colare dell’art. 146, comma 10, viene affermato che non è più possibile rilasciare l’autorizza-
zione paesaggistica per le opere edilizie realizzate sine titulo (T.A.R. Veneto, sez. II, 17 gen-
naio 2005, n. 91; T.A.R. Campania, sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 1009).

La  norma  contenuta  nel  successivo  D.Lgs.  n.  157/2006,  recante  disposizioni 
correttive  ed  integrative  al  predetto  Codice,  ha  chiarito  e  stabilito  definitivamente  che 
l’autorizzazione paesaggistica  ex post  può essere rilasciata soltanto per i  “piccoli  abusi”, 
soggetti a sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 167, comma 4, e precisamente:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non 
abbiano  determinato  creazione  di  superfici  utili  o  volumi  ovvero  aumento  di  quelli 
legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c)  per  i  lavori  comunque  configurabili  quali  interventi  di  manutenzione  ordinaria  o 
straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 
2001, n. 380.

Al di fuori di questi casi il trasgressore degli obblighi previsti dall’art. 146 del Codice è 
sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Si impongono sul divieto generale di sanatoria degli abusi paesaggistici le cosiddette 
“leges speciales”, che prevalgono su quella generale, e cioè la L. 308/2004, art. 1, comma 
37, l’art. 23 della L.r. 37/1985, la L. 724/1994, gli  artt.  17, comma 6, ed art. 20 della L.r.  
n.4/2003. 
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Non rientra invece nel  novero  delle  disposizioni  speciali  il  D.P.R.  6 giugno  2001, 
n.380, ai sensi del quale la ricorrente ha presentato nel 2013 la domanda di sanatoria edilizia 
al Comune di Gela.  

Da ciò ne consegue che in queste ipotesi, in presenza di un abuso “sostanziale”  in 
aree  di  interesse  paesaggistico,  la  Soprintendenza  è  tenuta  ad  ordinare  la  riduzione  in 
pristino  dello  stato  dei  luoghi,  restando  preclusa  la  possibilità  di  regolarizzare  l’abuso; 
circostanza che ricorre nel caso in esame, poichè la realizzazione abusiva di un fabbricato a 
due elevazioni fuori terra (mq 80), di un locale in muratura (15 mq) adibito a ricovero attrezzi, 
di un'area esterna di ristoro mediante la realizzazione di due tettoie in legno, di cui una di 25 
mq adibita pranzo, mentre l'altra di 15 mq circa adibita a protezione dell'angolo cottura, non 
rientra nelle ipotesi di opere suscettibili di sanatoria realizzate in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico; quindi legittimamente la Soprintendenza ha respinto l’istanza della ricorrente.

CONSIDERATO che  non  può  condividersi  la  lamentata  carenza  di  motivazione  dell’atto 
impugnato. Nel caso di specie, infatti, 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 della insanabilità 
riconosciuta dalla legge delle opere abusive. Gli atti vincolati, non essendo espressione di 
una valutazione e di una scelta discrezionale, non necessitano di una adeguata motivazione. 

Si osserva infatti che “quando l’attività amministrativa è vincolata, tale funzione deve 
considerarsi  assolta se il  provvedimento indichi  con precisione i presupposti  di  fatto e di  
diritto la cui presenza o la cui mancanza ne hanno reso necessaria l’adozione, senza che  
occorrano  ulteriori  e  più  ampie  argomentazioni  rivolte  in  particolare  a  confutare  
analiticamente  le  deduzioni  svolte  dalle  parti  interessate…  Da  ciò  consegue  che  i  
provvedimenti non abbisognavano di una motivazione più ampia di quella nella fattispecie  
fornita  vale  a  dire  dell’indicazione  della  disposizione  normativa  che  si  assume  violata.”  
(C.d.S., sez. IV, 18 ottobre 2002, n. 5730).

RITENUTO,  infine, su quanto argomentato dalla ricorrente circa l’illogicità dell’atto, perché 
vieterebbe la sanatoria di un’opera, che potrebbe essere successivamente ricostruita con le 
prescritte autorizzazioni; che parte ricorrente deduce ciò senza fornirne prova. Al riguardo 
sarebbe stato sufficiente  dimostrare che quell’ufficio  in  casi  analoghi  avesse rilasciato  la 
preventiva autorizzazione. Diversamente opinando si invertirebbe l’onere della prova, ovvero 
finirebbe col venire meno ogni onere di prova, basandosi il fatto su una semplice asserzione 
di parte. In definitiva non vi è prova che la Soprintendenza avrebbe autorizzato la medesima 
opera, se fosse stata chiesta la preventiva autorizzazione a quell’ufficio.

RITENUTO per le suesposte ragioni di dovere respingere il ricorso gerarchico prodotto dalla 
signora  Verderame  Giuseppa  avverso  il  provvedimento  n.  5355  del  14.8.2014  della 
Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta.

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  spedito in data 30.9.2014,  dalla 
signora XXXXXXXXX,  domiciliata a GelaXXXXXXX,  avverso il  provvedimento n.5355 del 
14.8.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è integralmente confermato il provvedimento 
della  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  ed  Ambientali  di  Caltanissetta  n.  5355  del 
14.8.2014.
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Art. 3)  La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza 
per  i  Beni  Culturali  ed Ambientali  di  Caltanissetta  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, 26.11.2014
f.to IL DIRIGENTE GENERALE

                Giglione
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