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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;

VISTO 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. 7245 del 17/11/1997 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di
Messina ha rilasciato Nulla Osta in sanatoria  in favore della Ditta XXXXX
XXXXXX  per  la  realizzazione,  in  assenza  di  previa  autorizzazione,
dell’ampliamento di un corpo di fabbrica nel territorio comunale di XXXXXX
(ME),  località  XXXXX,   sottoposto  a  vincolo  di  notevole  interesse  a  fini
paesaggistici,  subordinando  il  relativo  mantenimento  al  pagamento
dell’indennità  pecuniaria  quantificata  con perizia  di  stima  prot.  n.  3158 del
28/03/2008 nell’importo di € 588,27;

VISTO il D.D.S. n. 2446 dell’01/09/2015, notificato in data 03/11/2015 con nota prot.
n. 49489 del 14/10/2015, con cui è stato ingiunto alla citata Ditta  il pagamento
dell’indennità pecuniaria come sopra determinata; 

VISTO il ricorso gerarchico, spedito nei prescritti termini in data 02/12/2015 mediante
posta  elettronica  certificata,   con  cui  le  Sig.re  XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXX  e  XXXXXXXXX,  in  qualità  di  eredi  della  Sig.ra  XXXXXXXX,
hanno  richiesto  l’annullamento  del  citato    D.D.S.  n.  2446/2015  in  quanto
illegittimo;

VISTA la nota prot. n. 62729 del 21/12/2015 con cui il ricorso, prodotto in violazione
dell’imposta  di  bollo  ex   D.P.R.  642/72,  è  stato  inoltrato  all'Agenzia  delle
Entrate di Messina ai fini della regolarizzazione fiscale;

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;      

ESAMINATO  l’unico motivo  del ricorso come di seguito riassunto:
 Il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità assoluta in quanto

per  le  stesse  opere  abusive  è  stata  già  emessa  concessione  edilizia  in
sanatoria n. 69/2005 ai sensi della L. 47/85;   

CONSIDERATO che la suddetta censura è genericamente affermata senza alcun riferimento a
norme di legge eventualmente  violate, ma anche qualora controparte avesse



voluto fondare la censura su eventuali ipotesi di violazione dell’art. 38 della L.
47/85 ai sensi del quale “Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni
amministrative,  ivi  comprese  le  pene  pecuniarie…”  parimenti  la  censura
sarebbe infondata posto che già l’art. 2, comma 46, della L. 662/1996, avente
natura  interpretativa,  ha  già  chiarito  che  “il  versamento  dell'oblazione  non
esime  dall'applicazione  dell'indennita'  risarcitoria  prevista  dall'articolo  15
della citata legge n. 1497 del 1939 [attuale art. 167 del D.L.vo 42/2004] ”.
   Pertanto ai fini dell’applicazione della sanzione paesaggistica non assume
rilevanza il rilascio della concessione edilizia che, come rilevato dalla Corte Di
Cassazione Penale, Sez. III,  con la Sentenza n. 7111 del 23/02/2010,   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.
    D’altro canto “ il sistema delle tutele concorrenti su cui si impernia il nostro
ordinamento, esclude che il danno ad un interesse di rango primario (qual è
appunto  quello  paesistico)  possa  essere  assorbito  sic  et  simpliciter  da  una
sanatoria edilizia...” (C.G.A.R.S. sentenza n. 138/2009 oltre CdS sentenze, fra
altre, n. 2111/2005 e n. 2373/2010).
    In definitiva,  il  provvedimento sanzionatorio impugnato,  emesso ai sensi
dell’art. 167 del D. L.vo 42/2004, trova la sua disciplina in disposizioni diverse
da  quelle  previste  nella  normativa  sulla  sanatoria  edilizia,  disposizioni  che
delineano un procedimento del tutto autonomo e separato da quello urbanistico-
edilizio;  la  sanzione  paesaggistica  e  l’oblazione  condonistica  hanno  finalità
diverse “perché diversi  sono i  profili  su cui  vanno ad incidere,  così  che il
pagamento dell’una non fa venir meno il dovere dell’amministrazione di agire
per la riscossione dell’altra” (C.G.A.R.S. sentenza n. 21/2013).
   Rimanendo pertanto confermato per legge e per consolidata giurisprudenza
che  il  pagamento  dell’oblazione  e  il  conseguente  rilascio  della  concessione
edilizia  in  sanatoria  non fanno venire  meno  il  dovere  dell’Amministrazione
preposta  alla  tutela  dei  beni  vincolati  di  applicare  la  sanzione  a  fini
paesaggistici,  la censura di controparte,  oltre che genericamente affermata,  è
del tutto priva di fondamento.

RITENUTO di dover respingere espressamente il ricorso gerarchico di che trattasi in quanto
infondato, 

DECRETA

ART. 1 Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  si  intendono  qui  integralmente
riportate,  il  ricorso  gerarchico  proposto  dalle  le  Sig.re  XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX  e  XXXXXXXXXXXX  avverso  il  D.D.S.  n.  2446
dell’01/09/2015 è respinto in quanto infondato.

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.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del  del 12.08.2014.

Palermo 21.03.2016

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino

http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/Cassazione/Cassazione_2010_n._7111.htm
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2010/Cassazione/Cassazione_2010_n._7111.htm



	DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

