D.D.S. n._2605____
REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;
VISTO il Testo Unico approvato con D.P.R. 28.2.1979, n.70;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;
VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;
VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;
VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;
VISTA la L.R. 31 maggio 1994, n.17;
VISTO il D.I. 26 settembre 1997;
VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999,pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;
VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio -D.Lgs.22.01.2004 n.42 e successive integrazioni di cui
ai Decreti legislativi n°°156 e 157 del 24.03.2006 e decreti legislativi n°°62 e 63 del 26.03.2008;
VISTE le disposizioni contenute nei DD.MM. 16.05.68; 07.10.71 e DPRS n. 91 del 13.06.91 sul perimetro,
le prescrizioni d’uso e vincoli nell’area archeologica della Valle dei Templi di Agrigento;
VISTA la legge regionale n° 20 del 2000;
VISTA la L.R. 10 /2000 ed il DDG n. 2087 del 5.08.2014 concernente la funzione delegata al Dirigente del
Servizio Tutela del Dipartimento Regionale Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;
VISTO il D.D.S. n. 198 del 10/2/2014, con il quale questa Amministrazione ha intimato la sig.ra BALDO
ROSA, nata ad Agrigento il 9.09.1946 cod.fisc.: LDRSO46P49A089E, residente e domiciliata in Agrigento,
via Gioeni 149, al pagamento della indennità pecuniaria di Euro 2.602,97 , ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.
42/2004 come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, per avere realizzato abusivamente una abitazione di
una elevazione f.t. individuata al NCEU del Comune di Agrigento al fg 163 part.lla 1008 sub 2 e 3 ;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 49626 del 15/09/2014 il Comune di Agrigento notificava copia del
citato decreto n. 2087 del 5.08.2014 agli interessati;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nella premessa del D.D.S. n. 198 del 10/2/2014, è stato
riportato erroneamente il nome della Sig.ra BALDO ROSA, quale unica proprietaria dell'immobile in
trattazione invece che le sigg.re BALDO ROSA nata ad Agrigento il 9.09.1946
cod.fisc.:BLDRSO46P49A089E
e
BALDO
MARIA
RITA,
nata
ad
Agrigento
il
17.05.1974,c.f.BLDMRT74E57A089J, entrambe residenti in in Agrigento , via Gioeni n°149 e non n° 27;
CONSIDERATO altresì che per mero errore materiale, nel dispositivo finale del D.D.S. n. 198 del
10/2/2014, è stato riportata la dicitura ”...-. nato ad Agrigento il 8.7.1991 e residente in Agrigento, via
Diodoro Siculo 21”..invece che: BALDO ROSA, nata ad Agrigento il 9.09.1946 e BALDO MARIA RITA
nata ad Agrigento il 17.05.1974 ed entrambe residenti in via Gioeni 149-Agrigento, sono tenute a.....;
CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di poter modificare i propri atti che
risultano errati o imprecisi e di dovere, nel caso in specie, provvedere alla rettifica del citato D.D.S. n. 198
del 10/2/2014,
RITENUTO, per le premesse motivazioni, di dover rettificare i nominativi dei destinatari del D.D.S. n. 198
del 10/2/2014 ed i loro dati anagrafici;
DECRETA
Art.1) per quanto esposto in premessa, l'Art.1 primo comma, del D.D.S. n. 198 del 10/2/2014 è così
rettificato:
-Art.1) Per le motivazioni espresse in premessa, le Sigg.re BALDO ROSA nata ad Agrigento il
9.09.1946 e BALDO MARIA RITA nata ad Agrigento il 17.05.1974, entrambe residenti in via Gioeni
n°149 in Agrigento , sono tenute a pagare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. N° 42/2004, e
successive modifiche ed integrazioni, la somma di € 2.602,97 (diconsi euro duemilaseicentodue/97) da
imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, quale indennità risarcitoria per la
realizzazione delle opere descritte in premessa ed eseguite in area di notevole interesse paesaggistico.

Art.2) Per tutto il resto il D.D.S. n. 198 del 10/2/2014 resta valido nel suo contenuto che si conferma.
Palermo, 1 ottobre 2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
( Dott.ssa Daniela Mazzarella )

FIRMATO

