
D.D.G. n. 2361

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 (già art. 164 del D.L.vo 490/99);

VISTA la  nota  prot.  n.  2818  del  29/03/2001  con  cui  la  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di 
Agrigento ha rilasciato al Sig. XXXXXXXXXX Nulla Osta  in sanatoria ex art. 23 
della  L.R.  n.  37/85  per  la  realizzazione  di  un  fabbricato,  in  assenza  di  previa 
autorizzazione, nel territorio comunale di Agrigento, XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
n  3,  in  zona  sottoposta  a  vincolo  paesaggistico,  subordinando  il  relativo 
mantenimento al pagamento dell’indennità pecuniaria ex art. 164 del D.L.vo 490/99 
allora vigente;

VISTO il D.D.S.  n.  1389 del  13/05/2014,  notificato in  data  27/04/2015 con nota  prot.  n. 
18855  del  20/04/2015,  con  cui  è  stato  ingiunto  alla  citata  Ditta  il  pagamento 
dell’indennità  pecuniaria  per  l’importo  di  €  7.263,84,  come  determinata  dalla 
Soprintendenza con perizia di stima  allegata a nota prot. n. 3364 del 30/03/2011; 

VISTO il ricorso gerarchico, spedito nei prescritti termini con raccomandata del 26/05/2015, 
con cui il Sig. XXXXXXXXXX  ha richiesto l’annullamento del citato  D.D.S. n. 
1389 del 13/05/2014 per i motivi di seguito riassunti:
1.intervenuta decadenza del potere dell’Amministrazione di irrogare la sanzione in 
quanto la violazione doveva essere contestata entro novanta giorni dall’accertamento 
ai  sensi  dell’art.  14  della  L.  689/0981;  successiva  prescrizione  della  sanzione   a 
termini dell’art. 28 della stessa legge in quanto decorso il termine prescrizionale di 
cinque  anni  sia  dalla  commissione  dell’abuso  sia  dalla  cessazione  dell’illiceità 
determinata dal rilascio della concessione edilizia; 
2.difetto di legittimazione passiva in quanto  responsabile dell’opera abusiva è l’ex 
proprietaria che, per altro, nell’atto di compravendita si è impegnata a sostenere tutte 
le spese ed ogni onere ai fini del rilascio della concessione edilizia in sanatoria;
3.il ricorrente non sarebbe stato posto nelle condizioni di partecipare al procedimento 
di determinazione della sanzione “in quanto la nota prot. 2818 del 29/03/2001” con 
cui la Soprintendenza avrebbe quantificato detta sanzione in € 7.263,84 non sarebbe 
mai stata notificata;
4.il ricorrente sarebbe comunque tenuto a corrispondere la sanzione nella misura di ¼ 
in ragione della propria quota di proprietà del fabbricato.  

CONSIDERATO che le  suddette  censure  non  sono  condivisibili  per  i  motivi  di  seguito  esposti  in 



corrispondenza dell’ordine numerico di cui sopra.
1.La sanzione pecuniaria in materia paesaggistica trova precisa disciplina nell’art. 167 
del D.L.vo 42/2004 (già art. 164 del D.L.vo 490/99) e nei criteri regolamentari del 
D.M. 26/09/1997 e del Decreto Interassessoriale n. 6137/1999, per cui nel vigente 
sistema  della  tutela  paesaggistica  l’identificazione  dell’indennità  pecuniaria 
paesaggistica alla sanzione amministrativa non comporta l’automatica applicazione 
delle disposizioni della L. 689/1981 che, ai sensi dell’art.  12 della stessa legge, si 
osservano  “in  quanto  applicabili  e  salvo  che  non  sia  diversamente  stabilito”.  Il 
procedimento di contestazione e notificazione nonché di irrogazione della sanzione 
richiamato dal ricorrente con riferimento all’art. 14 della citata legge è identificabile 
per la speciale materia della tutela paesaggistica nel procedimento relativo all’ordine 
della rimessione in pristino di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 167, per cui l'art. 14 
non è applicabile, ma trattasi comunque di procedimento diverso dal procedimento in 
sanatoria come quello di che trattasi, in quanto quest'ultimo è attivato ad istanza di 
parte mediante autodenuncia della violazione e sottoposto a modalità e termini dettati 
dalle stesse norme condonistiche, per cui la censura è frutto di travisamento delle 
procedure e del tutto destituita di fondamento giuridico.

Né  può  condividersi  la  ritenuta  prescrizione  della  sanzione  irrogata  con  il 
provvedimento  impugnato,  in  quanto  la  giurisprudenza  amministrativa  ha 
costantemente  ed  uniformemente  affermato  nel  tempo  che  gli  illeciti 
amministrativi  in  materia  paesaggistica,  ove  consistano  nella  realizzazione  di 
opere senza il prescritto parere dell’Autorità preposta alla gestione del vincolo, 
hanno  carattere  di  illeciti  permanenti,  pertanto  al  fine  di  stabilire  la  relativa 
prescrizione deve assumersi quale termine di decorrenza il giorno in cui è cessata 
la permanenza. Ai sensi dell'art. 167 del D.L.vo 42/2004, come delle previgenti 
norme, la situazione di illiceità nelle zone tutelate viene meno in via prioritaria 
mediante  la  demolizione  delle  opere  abusive  ovvero,  in  caso  di  accertata 
compatibilità paesaggistica, mediante il pagamento della sanzione pecuniaria cui è 
subordinato  il  mantenimento  delle  opere  abusive;  ne  consegue  che  qualora 
l'Autorità  competente  emana un provvedimento repressivo anche a  distanza di 
tempo  dalla  commissione  dell'abuso,  reprime  una  situazione  che  è  ancora 
contestualmente antigiuridica.  A tal  fine non assume rilevanza il  rilascio della 
concessione edilizia che, come rilevato dalla Corte di Cassazione Penale,Sez. II, 
con sentenza n. 7111/2010, non è atto idoneo a far cessare la permanenza degli 
illeciti  in  materia  paesaggistica  in  quanto  ha  effetto  estintivo  solo  dei  reati 
contravvenzionali in materia urbanistica e non anche dei reati contravvenzionali in 
materia paesaggistica “avente oggettività giuridica diversa rispetto a quella che  
riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio”
Deriva da quanto sopra che “risultano irrilevanti,  ai fini della prescrizione, il  
parere  favorevole  emesso  dall’organo  di  tutela  nel  diverso  procedimento  di  
condono edilizio e lo stesso provvedimento di sanatoria” (C.G.A.R.S. sentenza n. 
554/2011)  in  quanto  l’attualità  degli  illeciti  amministrativi  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” (C.G.A.R.S. sentenza n. 696/11); ne consegue che il potere sanzionatorio 
dell’Amministrazione “è esercitabile finché perdura l'illecito” ed anche qualora 
sia  intervenuta  l'autorizzazione  a  fini  urbanistici  ed  edilizi   in  quanto   “la 
concessione del condono non fa venire meno lo specifico illecito paesaggistico e  
il  dovere  sanzionatorio  dell'Amministrazione”,  come  ribadito  ancora  dal 
C.G.A.R.S. con  la  sentenza  n.  143/2014 con cui,  a  fronte  del  diverso  avviso 
espresso sporadicamente con la precedente sentenza n. 123/2014 richiamata dal 
ricorrente  a  supporto  della  propria  tesi,  ha  riconfermato  perentoriamente 
l’indirizzo consolidato nel tempo.

2.Anche  in  ordine  al  punto  a)  della  seconda  censura  il  ricorrente  incorre  nel 



travisamento  delle  norme,  posto  che  il  regime  delle  responsabilità  e  sanzioni 
individuato dall'art. 29 del T.U. 380/2001 attiene alla fase  di vigilanza sull'attività 
urbanistico-edilizia da parte dei Comuni e non al procedimento condonistico avviato 
ad istanza di  parte  e  per  cui  l'oblazione  ai  fini  dell'ottenimento della  concessione 
edilizia è applicata al beneficiario della stessa, ferma restando la non trasponibilità 
delle  norme  urbanistiche  alla  materia  paesaggistica  avente  oggettività  giuridica 
diversa rispetto a quella che riguarda l'assetto del territorio sotto il profilo edilizio,  
come  rilevato al punto 1).    
Ciò  premesso,  si  evidenzia  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  non sia  l'autore materiale dell'illecito è  del  tutto 
irrilevante (TAR Palermo, sentenze n. 548/2014 e n. 1942/2014). Nè gli accordi 
privati  intercorsi  tra  il  precedente  e  l’attuale  proprietario  nel  contratto  di 
compravendita  dell’immobile  possono assumere  rilievo  giuridico  nei  confronti 
dell’Amministrazione,  posto  che  l’attività  istruttoria   della  P.A.  in  materia  di 
paesaggio è volta anche ad accertare il requisito della legittimazione passiva ma 
senza che tale attività istruttoria possa intendersi come diretta in via principale a  
risolvere eventuali conflitti di interessi fra le parti private (C.G.A Sicilia, SS. RR. 
28/04/2011, n. 1451/10), rimanendo nelle facoltà del ricorrente la promozione di 
eventuali azioni risarcitorie nei confronti della precedente proprietaria   

3.Premesso  che  la  quantificazione  della  sanzione  non  è  stata  determinata  dalla 
Soprintendenza con la nota prot. 2818 del 29/03/2001 -  recante il Nulla Osta a fini 
paesaggistici e di cui il ricorrente lamenta la presunta mancata notifica sebbene posto 



in primo indirizzo -  bensì con la perizia di stima ex art. 167 del D.L.vo 42/2004 
allegata  a  nota  prot.  3364 del  30/03/2011 pure indirizzata  al  ricorrente,   si  rileva 
comunque che, al di fuori delle procedure di legge in materia di accesso agli atti, non 
incombe in capo all’Amministrazione l’obbligo della notifica della perizia di stima 
della sanzione paesaggistica, trattandosi di atto infraprocedimentale autonomamente 
non impugnabile e rimanendo la sanzione definitivamente determinata soltanto con il 
provvedimento finale di questo Assessorato, quale quello regolarmente notificato e 
dal ricorrente impugnato. D'altro canto la partecipazione del ricorrente non avrebbe 
potuto apportare alcuna utilità all'azione amministrativa nè comportare determinazioni 
diverse  da  quelle  assunte  con  il  provvedimento  impugnato,  posto  che  la 
quantificazione della sanzione è eseguita  a norma dell’art. 167 del D.L.vo n. 42/2004 
e  s.m.i,  e  con  le  modalità  prescritte  dal  D.M.  26/09/1997  e  dal  Decreto 
Interassessoriale  n.  6137/1999, pertanto mediante criteri  normativi  e regolamentari 
certi ed esulanti da ogni apprezzamento discrezionale (Consiglio di Stato, sentenza 
3414/2014).
4.Premesso che si viene a conoscenza della comproprietà dell'immobile soltanto in 
sede di ricorso e che era dovere e comunque nell'interesse del ricorrente comunicare 
per tempo all'Amministrazione tale circostanza, si rappresenta che in base al principio 
della responsabilità solidale espresso dall'art. 6 della L. 689/81 in materia di sanzioni 
amministrative  “qualora  la  responsabilità  per  un  illecito  amministrativo  sia  
addebitabile  ai  comproprietari  di  un  immobile,  ciascuno  di  essi  risponde  della  
sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia referibile anche ad un terzo” (Cass. 
Sez. II, sent. n. 16798/2006), per cui correttamente il decreto impugnato poteva essere 
emanato nei confronti   del  solo ricorrente  (TAR Catania,  sentenza n.  2146/2013), 
ferma restando la facoltà dello stesso di rivalersi sugli altri comproprietari in ragione 
delle quote di proprietà dagli stessi detenute.
Non si ravvede pertanto alcun profilo di illegittimità per l'annullamento o la rettifica 
del  provvedimento impugnato.  

RITENUTO di dover respingere  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. XXXXXXXXXXXXXX avverso il 
D.D.S. n. 1389 del 13/05/2014. 

ART. 2 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.

Palermo 24.08.2015

Il Dirigente  Generale  
F.to Gaetano Pennino 
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