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REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI

E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo  Statuto  della  Regione  Siciliana  e  le  norme  legislative  e  regolamentari 
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; 

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 sulla semplificazione dei procedimenti in 
materia di ricorsi amministrativi;

VISTA l’art. 7 comma 1 lettera m) della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 che attribuisce al 
Dirigente Generale il potere di decidere sui ricorsi gerarchici proposti contro gli 
atti ed i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

VISTO il  D.L.vo  n.  42/2004  e  s.m.i  recante  il  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del 
Paesaggio,  in  particolare  l’art.  167  “Ordine  di  rimessione  in  pristino  o  
versamento di indennità pecuniaria” in materia di sanzioni per la realizzazione 
di opere in violazioni dei vincoli paesaggistici;

VISTA la concessione edilizia in sanatoria n. 4489 del 30/03/2006, emessa su istanza 
del  1986  del  Sig.  Irrera  Francesco  “successivamente  volturata  a  nome  del  
nuovo  proprietario  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”,  con  cui  il  Comune  di 
Lipari,  a  seguito  di  intervenuto  silenzio  -  assenso  dell’autorizzazione  a  fini 
paesaggistici ex art. 17 della L.R. n. 4/2003,  ha concesso al suddetto nuovo 
proprietario la facoltà di mantenere una casetta prefabbricata ed un box siti in 
località Piano nell'isola di Vulcano, ricadenti nel f. 14, part.lle 349 e 350; 

VISTA la nota prot. n. 2418 del 14/03/2007, indirizzata al Comune di Lipari ed al Sig. 
XXXXXXXXXXXXXXXX,  con  cui  la  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di 
Messina, preso atto del rilascio della concessione edilizia in sanatoria previo 
silenzio-assenso  dell'autorizzazione  a  fini  paesaggistici,  ha  dichiarato  che  il 
mantenimento delle opere abusive di cui sopra, ricadenti in zona sottoposta a 
vincolo paesaggistico  di notevole interesse, rimaneva comunque subordinato al 
pagamento dell’indennità pecuniaria ex art. 167 del D.L.vo 42/2004;

VISTO il D.D.S. n. 2373 del 03/09/2014, notificato in data 07/10/2014 con nota prot. n. 
42188  dell’01/10/2014,  con  cui  è  stato  ingiunto  al  Sig.  XXXXXXXXXXX 
XXXXXXX il pagamento dell’indennità pecuniaria per l’importo di € 2.525,67 
come  determinata dalla Soprintendenza con perizia di stima prot. n. 9746 del 
12/11/2007; 

VISTO il ricorso gerarchico, spedito nei prescritti termini in data 03/11/2014,  con cui 
il  Sig.  XXXXXXXXXXXXXXX   ha  richiesto  l’annullamento  del  citato 
D.D.S. n. 2908 del 29/10/2014 per i motivo di seguito riassunti;

CONSIDERATO che  a  norma  dell’art.  6  del  D.P.R.  n.  1199/1971  il  ricorso  deve  intendersi 
tacitamente  respinto  a  tutti  gli  effetti  e  che  comunque,  per  consolidata 
giurisprudenza,  permane  la  potestà  dell’Amministrazione  di  emettere  un 
provvedimento espresso;      

ESAMINATI i motivi del ricorso articolati da controparte nei punti di seguito riassunti:
1.il  provvedimento  impugnato  sarebbe  stato  emesso  in  assoluta  carenza  di 



legittimazione  passiva  del  ricorrente  in  quanto  le  opere  abusive  sono  state 
realizzate nel 1974 mentre lo stesso è divenuto proprietario “del terreno per cui 
è ingiunzione” solo a far data dal mese di ottobre 2012 come da atto notarile 
allegato al ricorso;
2.il reato “comminato” al ricorrente non trova giustificazione né in fatto né in 
diritto, in quanto all'epoca della realizzazione delle opere abusive il terreno su 
cui le stesse insistono apparteneva ad altro proprietario né il ricorrente poteva 
essere a conoscenza di dette opere abusive essendo divenuto proprietario del 
terreno solo nel 2012:
3.questa  Amministrazione  avrebbe  omesso  una  accurata  valutazione  delle 
circostanze  di  fatto  ed  applicato  erroneamente  norme  legislative  e 
regolamentari,  elevando  al  ricorrente  una  sanzione  per  “un'infrazione  mai 
commessa e/o inesistente”.   

CONSIDERATO che i tre motivi di ricorso sopra riassunti sono riconducibili all'unica censura 
per cui il provvedimento impugnato sarebbe stato emesso in assoluta carenza di 
legittimazione passiva del ricorrente, si ritiene dover prendere atto in premessa 
che dalla concessione edilizia del 2006 risulta che l'istanza di sanatoria presso il 
Comune  per  i  due  corpi  abusivi  risulta  presentata  nel  1986  dal  Sig.  Irrera 
Francesco ma che detta istanza è stata “successivamente volturata a nome del  
nuovo proprietario Abbondanza Secondo Bartolo” che è indicato infatti quale 
beneficiario della stessa concessione; altresì la Soprintendenza, presso atto della 
stessa  concessione,  ha  indirizzato  al  ricorrente  il  citato  provvedimento 
2418/2007  proprio  in  quanto  “soggetto  oggi  interessato  al  mantenimento 
dell'opera abusiva ed alla corresponsione dell'indennità pecuniaria”.
   Non risulta che detti atti siano stati allora opposti o oggetto di osservazioni da 
parte del ricorrente per erronea indicazione del beneficiario della concessione in 
sanatoria   e  del  destinatario  dell'indennità  pecuniaria  a  fini  paesaggistici, 
risultando  invece  dagli  stessi  improbabile  che  il  ricorrente  non  fosse  a 
conoscenza dell'esistenza delle  opere abusive prima dell'acquisto del  terreno 
nell'anno 2012, come dichiarato in ricorso.
   Precisato altresì che il provvedimento impugnato non ha “comminato”, come 
non poteva comminare, alcun reato al ricorrente bensì la sanzione conseguente 
per  legge  all'illecito  paesaggistico  e  che  l'ingiunzione  di  pagamento non ha 
alcuna attinenza con il terreno acquistato bensì ai due corpi edilizi, per altro 
neppure cennati nell'atto di compravendita del 2012 e risultanti già nel 2006 di 
proprietà del ricorrente, si rappresenta comunque che ai fini della dimostrazione 
di non essere il soggetto obbligato al pagamento dell'indennità paesaggistica è 
ininfluente sia la circostanza che il ricorrente non sia l'autore materiale delle 
opere  abusive  sia  la  circostanza  che  le  stesse  opere  siano  eventualmente 
pervenute nella proprietà dello stesso soltanto nell'anno 2012.    
 Si  evidenzia  infatti,  in  relazione  all’elemento  soggettivo  della  sanzione 
amministrativa, che l’identificazione dell’indennità pecuniaria paesaggistica ex 
art.  167  del  D.L.vo  42/2004  alla  sanzione  amministrativa  non  comporta 
automaticamente  che  la  stessa  abbia  natura  meramente  “punitiva”  della 
trasgressione  (come  le  correlate  sanzioni  penali  dell’art.  181  dello  stesso 
decreto)   e  non invece natura “ripristinatoria”  dell’interesse pubblico leso a 
fronte  del  vantaggio  materiale  conseguito  mediante  la  trasgressione.  Già 
l’alternatività  della  sanzione  pecuniaria  alla  sanzione  della  demolizione  e 
l’utilizzo delle somme riscosse per finalità di salvaguardia e recupero dei valori 
paesaggistici  offesi,  come  disposto  dal  citato  art.  167,  depongono  per  il 
carattere reale restitutorio e non afflittivo della sanzione paesaggistica.
  Consegue da ciò il principio affermato da consolidata giurisprudenza per cui 



l’obbligo  del  pagamento  della  sanzione  prescinde  dalla  responsabilità 
soggettiva della trasgressione e “che è tenuto a subire le conseguenze della  
condotta  contraria  alle  norme  di  tutela  del  paesaggio  non  solo  l'autore  
materiale dell’illecito ma, se diverso, anche l'attuale proprietario del bene” (ex 
multis, C.d.S. sentenza 4420/2006, C.G.A.R.S. sentenza n. 1040/2009,  TAR 
Palermo sentenza 14198/2010).
   In particolare il C.G.A.R.S. ha precisato con  sentenza 24/10/2011 n. 696 che 
“l’attualità  dell’illecito  permanente  in  materia  paesaggistica  viene  meno… 
solo a seguito di un alternativo fatto: la rimessione in pristino o il pagamento  
della  sanzione  irrogata  per  la  commissione  di  esso  gravante  non  solo  
sull’autore immediato dell’abuso ma oggettivamente (come obbligatio propter  
rem) sugli aventi causa del trasgressore”, argomentando ampiamente con altra 
sentenza n. 718/2013 che sia l’obbligo della rimessione in pristino sia l’obbligo 
del pagamento della sanzione “incombono, piuttosto che sull’autore dell’abuso,  
su  colui  che  ne  ha  l’effettivo  godimento  come  “proprietario,  possessore  o 
detentore  a  qualsiasi  titolo  dell’immobile  o  dell’area  interessati  dagli  
interventi”, … perché seguono l’opera abusiva interessata, concorrendo in tal  
modo alla individuazione dei soggetti tenuti al loro adempimento secondo la  
struttura e la funzione proprie delle c.d. obbligazioni reali”.
   D'altro canto, l'indennità paesaggistica è dovuta dal nuovo proprietario di un 
immobile abusivo già solo e per il semplice fatto che con l'acquisto ha optato 
per la conservazione dello stesso, per cui già per tale ragione  la circostanza che 
il  ricorrente  attuale  proprietario  dei  due  corpi  edilizi  in  questione  non  sia 
l'autore materiale dell'illecito è del tutto irrilevante (TAR Palermo, sentenze n. 
548/2014 e n. 1942/2014).   
  Non sussistono pertanto fondati  e  giusti  motivi  perchè il  ricorso proposto 
possa essere accolto. 

RITENUTO di dover respingere espressamente il ricorso a termini dell’art. 5 del D.P.R. n. 
1199/1971 in quanto infondato,  

DECRETA

ART. 1 Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  si  intendono  qui  integralmente 
riportate, è rigettato il ricorso gerarchico proposto dal Sig. XXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXX  per  l’annullamento del D.D.S. n. 2908 del 29/10/2014.

ART. 3 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale entro 60 
giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Regione  entro  120 
giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del  del 12.08.2014.

Palermo 05-08-2015

    Il Dirigente Generale     
f.to Gaetano Pennino
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