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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.A.  n. 2799  del 10.11.1990   con    il   quale   sono  state  sottoposte  a  tutela, ai

sensi degli artt. 1 e 3 della Legge n. 1089 dell'1 giugno 1939,  le aree   dichiarate   di
notevole    interesse   archeologico   in  quanto   interessate   dai  resti  di  una   chiesa
bizantina  e  di  una  necropoli, site   in  contrada  San Nicola – Giglia  nel   Comune
di   Chiaramonte  Gulfi  ( Rg), identificate  in catasto al F.M. n. 55 con  partt. n. 169 e
n. 364 (ex part. 84); 

VISTA la   comunicazione  di   avvio  del  procedimento ex art. 128 comma  3  del D. Lgs. n.
42/2004  e ss.  mm. ed ii, effettuata  dalla Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Ragusa  a 
seguito della richiesta di revisione del vincolo avanzata dalla  ditta xxxxxxxxxxxx, 
proprietaria delle aree sopra menzionate;

VISTA la relazione con  la quale la Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Ragusa, alla luce  degli
scavi  eseguiti   sulle  aree  interessate   dalle   evidenze   archeologiche,  ha   ritenuto
necessario procedere alla riperimetrazione delle medesime, proponendo la   revisione
del  sopracitato  decreto limitatamente  alla   tutela  gravante  sull'area  identificata  in
catasto al F.M. n. 55 con part.  364 (ex part. 84), evidenziata  con  campitura  a  tratto
obliquo  continuo  in  colore rosso (Tavola 1) e in colore rosso, giallo e verde (Tavola
 2) nella planimetria allegata al presente decreto;

VISTE le valutazioni espresse dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa nella relazione 
tecnica che costituisce allegato al presente decreto;

CONSIDERATO che  i saggi  di  scavo eseguiti nell'area sopra identificata non hanno riportato alla
luce  elementi  di  antica  antropizzazione  e che  quindi debba procedersi ad una  più
adeguata   articolazione  del  vincolo,  diversa   da    quanto    previsto   dal   D.  A. n.
2799/1990 e  maggiormente aderente ai nuovi accertamenti effettuati, mantenendo  la
tutela  diretta   su  una  quota  parte  della  part. 364  (ex part. n. 84)  del   F. M. n. 55,
istituendo una  fascia  di rispetto  di mt. 10  su  un'altra quota parte della part. 364 (ex
part. 84) e  sgravando  dal regime  tutorio  imposto con D.A. n. 2799/1990 la restante
quota parte della part. 364 (ex part. 84);

RITENUTO di   dover   procedere  alla modifica  del  D.A. n. 2799 del 10.11.1990  in  conformità
alla proposta avanzata dalla Soprintendenza Bb.CC.AA. di Ragusa;

DECRETA

ART. 1) Per  le  motivazioni   esposte  in  premessa  e  meglio illustrate  nell'allegata relazione
tecnica,  il  D.A.  nr. 2799 del  10.11.1990  con   il  quale  sono  state  sottoposte  a   



tutela , ai sensi   degli artt. 1 e 3 della Legge  n. 1089 dell'1 giugno 1939, le    aree   
dichiarate   di    notevole   interesse  archeologico  in quanto  interessate  dai resti di 
una chiesa bizantina e di una necropoli, site  in  contrada  San Nicola – Giglia nel   
Comune   di   Chiaramonte Gulfi ( Rg), identificate in catasto al F.M. n. 55 partt. n. 
169  e  n. 364  (ex part. 84), viene   modificato   limitatamente   alla   tutela   gravante
sull'area  identificata  al  F. M. n. 55  con  part.  n. 364  (ex part. 84),  come di seguito
specificato:
 è mantenuta la tutela diretta, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004

e ss.mm. e ii.,  sull'area ricadente nella  quota parte della part. n. 364 (ex part. 84)
evidenziata  nell'allegata  planimetria  (Tavola  2)  con  campitura  a  tratteggio
obbliquo continuo in colore rosso . 

 ai  fini della salvaguardia dell'integrità  delle  condizioni   di   prospettiva, decoro
e  cornice ambientale del suddetto sito è istituita, ai sensi ai sensi dell'art. 45 del 
D. Lgs.  nr. 42  del 22.02.2004, una fascia di rispetto di  mt. 10 sull'area ricadente
nella quota parte della part. 364 (ex part.84) evidenziata  nell'allegata planimetria
(Tavola 2) con campitura a tratto obbliquo continuo di colore giallo, soggetta alle
seguenti prescrizioni:

 In  detta  area  è  consentita  la   ordinaria   conduzione  agricola  senza
l'utilizzo  di  mezzi  pesanti  escludendo  la  piantumazione  di essenze
arboree di alto  fusto e senza alterazione dello stato dei luoghi. 
Eventuali  progetti  che  possano  alterare  lo stato dei luoghi dovranno
essere sottoposti al parere della competente Soprintendenza.

 La  restante area,  identificata  con  quota  parte  della   part. 364  (ex  part. n. 84),
evidenziata  con  campitura  a tratto obbliquo continuo in colore verde (Tavola 2)
nella   planimetria  (Tavola  2)   allegata    al   presente  decreto,  è  sgravata dalle
restrizioni  imposte con il D.A. n. 2799/1990.

 Le  restanti    parti   del  D. A. n. 2799  del  10.11.1990   inerenti   la  tutela  dei   resti
archeologici  siti  in  contrada   San  Nicola  –  Giglia nel   Comune   di  Chiaramonte
Gulfi (  Rg),   ricadenti  nell'area  identificata  in  catasto  al  F.M. n. 55 con part. 169,
restano immutate.                                                                                                            

ART. 2) Per  quanto  non  espressamente  contemplato  nel  presente  decreto,  si fa rinvio alle
           apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

ART. 3) La relazione  tecnica, l'estratto  di  mappa  catastale e la documentazione fotografica
fanno  parte  integrante   del   presente    decreto che,  a   cura  della   Soprintendenza
BB.CC.AA. di  Ragusa, ai sensi del  1° e   2° comma   dell'art. 15  del   D. Lgs. nr. 42
del 22.01.2004, 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 Chiaramonte Gulfi (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 n. 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 31 marzo 2016

Il Dirigente Generale
Pennino
    f.to




