
D.D.G. n. 514

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);

VISTO Il  D.D.G.  n.  489 del  26/02/2015,  pubblicato in  pari  data  sul  sito istituzionale  del 
Dipartimento e notificato al Sig. XXXX con nota prot. n. 9901 del 27/02/2015, con 
cui è stato rigettato  il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso avverso il    D.D.S. n. 
2120 dell’08/11/2011 di ingiunzione della sanzione ex art. 167 del D.L.vo n. 42/2004;

CONSIDERATO che  nel  citato  D.D.G.  n.  489  del  26/02/2015  il  cognome  “XXXX”  è  stato 
erroneamente  indicato  “XXXX”  sia  nelle  premesse  sia  nel  dispositivo  del 
provvedimento;   

RITENUTO di dover apportare le debite correzioni a parziale modifica del citato provvedimento, 
che rimane confermato in ogni altra sua parte,  

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, a 
parziale  modifica  del  D.D.G.  n.  489  del  26/02/2015  il  cognome  del  ricorrente 
erroneamente  indicato  in  “XXXX”  è  sostituito  correttamente  con  il  cognome 
“Pennisi”, rimanendo confermato il citato provvedimento in ogni altra sua parte.   

ART. 2 Il  presente  provvedimento  costituisce  parte  integrante  del  D.D.G.  n.  489  del 
26/02/2015 

ART. 3 Avverso il presente provvedimento, in uno con il D.D.G. n. 489 del 26/02/2015, è 
esperibile  ricorso  giurisdizionale  entro  60  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Regione entro 120 giorni, decorrenti dalla notifica dello stesso.

Palermo 27-02-2015

IL DIRIGENTE GENERALE 
f.to Giglione




	DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

