D.D.S. n._2625_____

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
__________________
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA'
SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. S.30 agosto 1975, n.637;
VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;
VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008,
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;
VISTO il D.D.G. n. 2087 del 5.8.2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega i
Dirigenti dell'Area e dei Servizi del Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana alla
firma degli atti di rispettiva competenza;
VISTO il D.D.G. n. 1740 del 26.6.2014, prenotato in entrata al n. 1273 Cap. 1987 in data 1.9.2014
dalla Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale questa Amministrazione ha intimato
alla Signora Coppola Filippa il pagamento della indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del
D.Lgs. 42/2004 come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. 157/2006, di Euro 6518,96 per i lavori
eseguiti abusivamente;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 38157 dell'8.9.2014 in data 9.9.2014 l'Assessorato
Regionale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana notificava copia del citato decreto n. 1740 del
26.6.2014 all' interessata, che ne ritirava copia brevi manu, presso questo Dipartimento, in data
9.9.2014;
VISTA l'istanza, qui pervenuta il 17.9.2014, assunta a prot. n. 40614 del 22.9.2014 di quest'Ufficio,
con la quale la signora Coppola Filippa chiede la correzione del D.D.G. 1740 del 26.6.2014, nella
parte in cui prevede che “venga eliminata la balconata della prima elevazione così come segnato in
rosso sui grafici”;
ACCERTATO che con la nota 4538/02 del 25.3.2003 la Soprintendenza per i Beni Culturali ed
Ambientali di Trapani, a rettifica del proprio parere n. 8954 del 14.3.1994, ha consentito il
mantenimento della balconata della prima elevazione;
CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di poter modificare i
propri atti che risultano errati;

RITENUTO per le premesse motivazioni di dover rettificare le condizioni al mantenimento
dell'opera abusiva riportate nel D.D.G. n. 1740 del 26.6.2014;
DECRETA
Art.1) Per i motivi su esposti, il paragrafo 5 della pagina 2 del D.D.G. n. 1740 del 26.6.2014
è così rettificato:
VISTA la nota n. 8954 del 14.3.1994, come rettificata dal parere n. 4538/02 del 25.3.2003, con cui
la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole sul
progetto in sanatoria dell'opera abusiva di che trattasi, subordinandone il mantenimento al
pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 15 della L.. n. 1497/1939, ora art. 167 del
D.Lgs. n. 42/04, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, ed al rispetto delle condizioni
imposte dalla sopra citata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che;
 venga tinteggiato il prospetto verde con una coloritura chiara.
Inoltre, l'art. 2 del D.D.G. n. 1740 del 26.6.2014, è così rettificato:
La ditta suddetta al fine di armonizzare l'edificio di che trattasi con l'ambiente circostante, dovrà
altresì attenersi alle prescrizioni contenute nella nota n. 8954 del 14.3.1994, come rettificata dal
parere n. 4538/02 del 25.3.2003 della Soprintendenza di Trapani e precisamente che:
- venga tinteggiato il prospetto verde con una coloritura chiara;
Art.2) Per tutto il resto il D.D.G. n. 1740 del 26.6.2014 resta valido nel suo contenuto che si
conferma.
Palermo, 1 ottobre 2014
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
( Dott.ssa Daniela Mazzarella )
FIRMATO

