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  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
                                 CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
                                            SERVIZIO TUTELA 

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

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.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della
Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO l’art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA  la  circolare  assessoriale  n.  13 del  22  aprile  2002,  recante  “Procedimento  per  la
decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti emessi ai sensi del T.U. approvato con
D.Leg.vo 29.10.1999, n. 490 (tutela dei beni culturali ed ambientali) – Direttive”, con la quale
si dispone la trasmissione degli atti relativi ai ricorsi gerarchici al Servizio Ispettivo per il
parere tecnico di competenza, da allegare al decreto di decisione del ricorso quale sua parte
integrante.

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 il DP reg. 32 56 del 20.05.2014 con cui è stato conferito all'Ing. Salvatore Giglione
l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui consegnato in data 15.12.2014, dalla ditta
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  elettivamente   domiciliata  c/o  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

1



D.D.G. n._252_____                                           REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E     S I C I L I A N A 
__________________

xxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n. 322/VII-377-14-U dl 21 gennaio 2014, con il quale
la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina ha annullato il precedente
provvedimento prot. 1165 del 13.02.2012, con cui si rendeva parere favorevole di massima
alla  realizzazione   di  una  struttura  turistico  ricettiva  sita  in  xxxxxxxx  in  variante  allo
strumento urbanistico del comune di Savoca, ed esprime parere contrario ai sensi dell'art.146
del D.lgs 42/04 per l'esecuzione delle opere.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi: eccesso di potere per difetto
di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti,  mancata valutazione dei presupposti,
illogicità  manifesta  e  sviamento  di  potere;  genericità  delle  norme di  Piano adottate  dalla
Soprintendenza; violazione delle indicazioni contenute nella Circolare Assessoriale n.28 del
5.12.2013;

CONSIDERATO che non è stato possibile accertare se il ricorso in argomento è ricevibile,
perché  il parere traspesso alla SUAP di Taormina è stato  inviato alla Ditta per conoscenza a
mezzo posta e non notificato riutualmento a mezzo raccomamndata con avviso di ricevimento
o pec.

CONSIDERATO  che il provvedimento impugnato, emesso all'interno di una conferenza di
servizi  non è definitivo ma è solo uno  dei  pareri  degli  Enti  coinvolti  nell'ambito  di una
decisione  “pluristrutturata”;

CONSIDERATO che  quindi,  non  è  immediatamente  lesivo  delle  ragioni  del  ricorrente
poiché il parere negativo di uno degli Enti partecipanti  alla conferenza  non ne determina
l'arresto  ma  verrà  valutato  dall'Autorità  procedente  (SUAP)  insieme  agli  altri  pareri  in
funzione della determinazione finale della conferenza e che solo quest'ultimo atto (rilascio o
diniego dell'autorizzazione unica), produce effetti lesivi della sfera giuridica dell'interessato e
può essere  soggetto ad impugnazione.

CONSIDERATO che in ricorso si afferma che la conferenza di servizi è attualmente sospesa
su richiesta della ditta per provvedere alla produzione di numerosi atti integrativi al progetto
richiesti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e che pertanto non è stato emesso alcun
atto definitivo. 

RITENUTO pertanto che si tratta di un atto endoprocedimentale senza connotati di autonoma
e diretta lesività, in attesa della determinazione finale dell’autorità competente;

Per quanto sopra ritenuto e considerato

DECRETA
Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale
il  ricorso,  con  atto  qui  consegnato  in  data  15.12.2014,  dalla  ditta  xxxxxxxxxxxxxx
elettivamente  domiciliata c/o l'Avv. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx avverso il
provvedimento n. 322/VII-377-14-U dl 21 gennaio 2014, è dichiarato inammissibile
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Art. 2) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i
Beni Culturali ed Ambientali di Messina a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3) 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.4) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12
agosto 2014, n. 21.

Palermo, 10 febbraio 2015  

 IL DIRIGENTE GENERALE
Giglione
firmato
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