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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 (già art. 15 della L.1497/1939 e art. 164 del D.L.vo 490/99);

VISTA la nota prot.  n. 6231/02 del 19/02/2003 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Catania ha espresso parere favorevole in sanatoria ex art. 23 della L.R. n. 37/85 per la 
realizzazione  dell’immobile  di  proprietà  della  Ditta  XXXXXX,  nel  territorio 
comunale  di  Zafferana  Etnea,  via  XXXXXXX,  in  zona  sottoposta  a  vincolo  di 
notevole  interesse  a  fini  paesaggistici,  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.  2120 dell’08/11/2011, notificato in data 19/12/2011 con nota  prot.  n. 
56420  del  5/12/2011,  con  cui  è  stato  ingiunto  alla  citata  Ditta  il  pagamento 
dell’indennità  pecuniaria  per  l’importo  di  €  7.003,52,  come  determinato  dalla 
Soprintendenza con perizia di stima  allegata a nota prot. n. 7291 del 28/08/2008; 

VISTO il  ricorso  gerarchico,  pervenuto  nei  prescritti  termini  con  raccomandata  del 
18/01/2012,  con cui la Ditta  ha richiesto l’annullamento del citato  D.D.S. n. 2120 
dell’08/11/2011,previa sospensione, per i motivi di seguito riassunti;

VISTA la nota  prot.  n.  6940 dell’01/02/2012 con cui  copia  del  ricorso  è  stato  trasmesso 
all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dell’imposta di bollo;

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 così riassunti:
1.la sanzione sarebbe prescritta ex art. 28 della L. n. 689/1981 in quanto decorso il 
termine quinquennale dalla commissione della violazione;
2.la violazione è  stata  commessa prima dell’entrata  in vigore del  D.L.vo 42/2004 
pertanto il provvedimento sanzionatorio sarebbe stato emesso in violazione dell’art. 1 
della L. 689/1981;
3.il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione ed emesso in 
difetto degli art.li 1, 3, 7, 9 e 10 della L.R. n. 10/91; 

CONSIDERATO che le  suddette  censure  non  sono  condivisibili  per  i  motivi  di  seguito  esposti  in 
corrispondenza dell’ordine numerico di cui sopra.
1.Per  consolidata  ed unanime giurisprudenza,  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,  ove  si  volesse  stabilire  l’eventuale  termine  di  decorrenza  della  relativa 
prescrizione, dovrebbe assumersi a riferimento l’art. 158 cod. pen. per cui i termini di 
prescrizione  della  sanzione  amministrativa  per  reato  permanente  decorrono  dalla 
cessazione della permanenza; deriva da ciò che la censura di violazione dell’art. 28 
della L. n. 689/1981, erroneamente assunto a riferimento dal ricorrente per sostenere 
l’intervenuta prescrizione della sanzione per il decorso dei termini quinquennali dalla 
commissione  del  reato,  è  infondata  in  diritto.  Ma  l’assunto  dell’intervenuta 
prescrizione non trova conferma neppure  con riferimento all’art. 158 cod. pen.,  in 
quanto per consolidata giurisprudenza  la permanenza 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” come già dedotto dal  C.G.A.R.S. con sentenza, fra altre, n. 696/11 e ribadito 
fino  all’attualità  con  sentenza  n.  143/2014,  per  cui  il  potere  sanzionatorio 
dell’Amministrazione  “è  esercitabile  finché  perdura  l'illecito,  che  ha  natura 
permanente e cessa soltanto con la rimessione in pristino o con il pagamento della  
sanzione  irrogata”.  A  tale  indirizzo  ha  aderito  anche  il  TAR  Catania   che  con 
sentenza  n.  1541/2013  e  sentenza  n.  2460/2013,  fra  altre,  ha  del  tutto  riformato 
l’indirizzo espresso con la sentenza  citata dal ricorrente a sostegno della propria tesi. 
2.L’art. 15 della L. 1497/1939, recante la comminatoria della sanzione pecuniaria in 
materia di illeciti paesaggistici e vigente all’epoca della commissione dell’illecito in 
questione,  è  stato  trasfuso in  maniera  pressochè  identica  nell’art.  164 del  D.L.vo 
490/99, vigente all’epoca dell’emissione del nulla osta della Soprintendenza, nonchè 
nel successivo art. 167 del D.L.vo 42/2004 attualmente vigente, pertanto, sussistendo 
la continuità della previsione sanzionatoria a far data dalla legislazione fondamentale 
del  1939  a  tutt’oggi  (fra  altre,  TAR  Palermo,  sentenza  n.  377/2006)   l’ulteriore 
censura di violazione dell’art. 1 della L. n. 689/1981 è del tutto priva di fondamento. 
3.Nel provvedimento impugnato sono indicati in dettaglio tutti i presupposti di fatto e 
le  ragioni  giuridiche  che  hanno  determinato  l’applicazione  della  sanzione,  cioè 
l’esistenza  nella  zona  del  vincolo  paesaggistico,  la  realizzazione  abusiva  del 
fabbricato,  l’accertamento  postumo  della  compatibilità  paesaggistica  ed  il 
conseguente obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria come imposto, quale 
atto  dovuto,  dall’art.  15  della  L.  1497/1939  e  reiterato  dalle  successive  correlate 
norme,  pertanto  la  censura  tendente  a  dimostrare  l’assenza  di  motivazione  del 
provvedimento  è  del  tutto  infondata  e  contraddetta  dall’evidenza.  In  ordine  alla 
determinazione della sanzione, in relazione alla quale il  ricorrente dichiara di non 
aver  ricevuto alcuna  comunicazione,  si  premette   che  con nota  prot.  n.  6965 del 
12/09/2007 la Soprintendenza ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento 
per la determinazione della sanzione ma non risulta agli  atti  che il ricorrente, pur 
invitato,  abbia  partecipato  al  procedimento;  d’altro  canto  non  sussisteva  neppure 
l’obbligo  di  comunicazione  dell’avvio  del  procedimento,  posto  che  la  sanzione 
paesaggistica è determinata in base a precisi riferimenti tecnici, il che non comporta 
l’obbligo della preventiva comunicazione, che avrebbe senso unicamente a fronte di 
valutazioni discrezionali (TAR Sicilia, Palermo, 09/02/2006, n. 377). Né incombeva 
l’obbligo di notifica al ricorrente della  perizia di stima, costituendo la stessa atto 
infraprocedimentale interno autonomamente non impugnabile, la cui natura non viene 
meno neppure se perviene nella sfera giuridica dell’interessato mediante accesso agli 
atti (TAR Veneto, Venezia, 19/04/2001, n. 1028).

D’altro canto, nel provvedimento impugnato sono indicati i riferimenti normativi e 
descritti  in  dettaglio  i  criteri  di  calcolo  adottati  dalla  Soprintendenza  per  la 
determinazione della sanzione irrogata, ma anche quando così non fosse stato non 
potrebbe  rimanere  inficiata  la  legittimità  del  provvedimento,  posto  che 
l’interessato poteva comunque chiedere per tempo all'Amministrazione il rilascio 
dei relativi atti procedimentali (TAR Palermo, sentenza n. 14198/2010). 



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. XXXXX avverso  il D.D.S. n. 2120 
dell’08/11/2011.

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.

Palermo 26-02.2015

IL DIRIGENTE GENERALE 
f.to Giglione
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