
D.D.G. n. 476

  
                                                                    

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

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;
VISTO il D.P.R. n.  637 del 30.08.1975  recante  le  norme  di  attuazione   dello Statuto della

Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
VISTA la L.R. n. 80 del 01.08.1977  recante  le  norme  per  la tutela, la  valorizzazione e 

l'uso sociale  dei  beni culturali ed  ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il  D. Lgs.  nr.  42  del  22.01.2004  e  ss. mm. ed ii.   recante  il Codice    dei    Beni 

  Culturali; 
VISTO il   D.D.S.   nr. 8597   del   12.11.2008     con    il  quale  è  stata  sottoposta  a  tutela

diretta  la  “Necropoli  di  San  Biagio” sita  in   c.da   San Biagio, nel   territorio   del
Comune  di  Scicli (Rg)    identificata   in   catasto  al  F.M. nr. 17  con  p.lle   nn.  65,
66, 57, 70, 67 e 68   e  così   come  evidenziata con  perimetrazione   in  colore  giallo
nella planimetria allegata al predetto decreto;

VISTO il D.D.G. n. 3603 del 18 dicembre 2014 con il quale il predetto D.D.S. n. 8597/2008 
è    stato   modificato  limitatamente   all'ampliamento   della   tutela   diretta    anche
sull'area   identificata in catasto al F.M. nr. 11  con   partt.   nn.  105,   106,   102,   96,
97,   91,   88,   87,  86,  213  e  153,   così  come  evidenziata con  campitura  a tratto 
obliquo  continuo  in  colore  rosso  nella  planimetria   allegata  al    decreto n. 3603,
e    alla  creazione  della  fascia  di  rispetto  come  meglio   specificata    nel   decreto
medesimo;

VISTA la nota prot.  nr. 346 del 04.02.2015 con  la   quale  la Soprintendenza  BB.CC.AA.  
di    Ragusa    ha  chiesto   la   rettifica   del   D.D.G.    nr. 3603/2014    limitatamente
all'inserimento della  part.  nr. 163 del F.M. nr. 11 del Catasto  del  Comune di Scicli,
che  erroneamente    è  stata  trascritta,  nella   relazione  tecnica  e  nel   sopra   citato
decreto, come part. nr. 153 invece di part. nr. 163;

RITENUTO di dover procedere, ai fini della corretta notifica agli aventi diritto e della trascrizione
presso  il  competente  Ufficio  del  Territorio – Servizio Pubblicità Immobiliare,  alla
suddetta  rettifica  limitatamente  all'inserimento  della part.  nr. 163  del F.M.  nr.   11
del Catasto del Comune di Scicli così come evidenziato nella planimetria  allegata  al
D.D.G. nr. 3603 del 18 dicembre 2014;

DECRETA

ART. 1) Per  le  motivazioni   esposte  in  premessa  e  meglio illustrate  nell'allegata relazione
tecnica,  il  D.D.S.  nr.   3603 del  18.12.2014  con   il  quale, ai sensi  dell'art.  13  del
D.  Lgs.    nr.  42/2004   e  ss.  mm.  ed  ii.,   è stata ampliata  la   tutela diretta  anche
sull'area   identificata in catasto al F.M. nr. 11  con   partt.   nn.  105,   106,   102,   96,
97,   91,   88,   87,  86,  213  e  153    viene     rettificato     limitatamente     all'ottavo
rigo  del  dispositivo ove  riportato “partt. nn.....153”, dovrà leggersi invece part. 
n. 163.



 Le  restanti   parti  del  D.D.S.   nr.  8597  del 12.11.2008 e del D.D.G. n. 3603 del
18.12.2014 inerenti la tutela della “Necropoli di San Biagio”, ricadenti   in  contrada  
San  Biagio  nel  Comune  di Scicli (Rg), restano immutate.

ART. 2) Per  quanto  non  espressamente  contemplato  nel  presente decreto, si  fa  rinvio alle
           apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.

ART. 3) Il  presente  decreto ,  a cura   della  Soprintendenza BB.CC.AA.  di  Ragusa sarà  
notificato   agli   aventi   diritto  e quindi   trascritto  presso   l'Ufficio  del Territorio –
Servizio  Pubblicità  Immobiliare competente   ed  avrà efficacia   nei  confronti   di   
tutti    i  successivi   proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo.
Copia del  presente  decreto  sarà  trasmessa  al   Comune di  Scicli (Rg),  al   Centro
Regionale   per  l'Inventario  e  la  Catalogazione di  Palermo,  ed  al  Ministero per  i
Beni  e  le  Attività  Culturali. 

ART. 4) Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  ai  sensi  dell'art. 68   della   L.R 12 
agosto 2014 nr. 21.

ART. 5) Avverso  il   presente   provvedimento  può  essere  proposto,  entro   60  giorni  dalla
notifica  dello  stesso,  ricorso  giurisdizionale  al T.A.R.  Competente  per territorio,
nonché  ricorso  straordinario  innanzi  al  Presidente  della  Regione  Siciliana entro
120 giorni  dalla data  di  avvenuta  notifica  del  presente decreto.

Palermo lì 25 febbraio 2015

              

Il Dirigente Generale
      Giglione

                                         firmato


