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  DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
                                 CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA                                    
                                            SERVIZIO TUTELA 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione
Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n. 70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in
materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO  il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo del 22 gennaio
2004, n. 42, pubblicato nel supplemento ordinario n. 45 della G.U.R.I. del 24.2.2004 e ss.mm.ii

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l’art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA  la  L.r.  n.  19  del  16  dicembre  2008,  pubblicata  nella  G.U.R.S.  n.  59  del  24  dicembre  2008,
sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione.

VISTO il  Decreto  Presidenziale  del  5  dicembre  2009,  n. 12,  pubblicato  nella  G.U.R.S.  n.  59  del
21.12.2009, recante il regolamento per l’attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.
19.

VISTO il D.A.n. 1767 del 10/08/2010, di adozione del Piano paesaggistico della Provincia di Ragusa.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 12.11.2015, dalla Ditta xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso  la  condizione che recita “le
altezze delle strutture alla gronda non dovranno superare ml.4  e al colmo ml. 6”  posta nel provvedimento
n. 2432 del 10.09. 2015, notificato alla ditta in data 2.11.15, con il quale la Soprintendenza per i Beni
Culturali ed Ambientali di Ragusa rilascia parere favorevole con condizioni al progetto di “Realizzazione
di due capannoni ad usi agricolo ed una tettoia al servizio di un capannone esistente sito in xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui
all’art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

ESAMINATI i motivi di ricorso  che possono così riassumersi: la condizione posta  in provvedimento,
prevedendo un altezza delle strutture alla gronda di m.l. 4, pregiudica l'attività dell'azienda mentre l'altezza
prevista in progetto, di altezza di gronda ml. 6,40 e altezze al colmo di 8,60, è ritenuta necessaria alla
funzionalità dei capannoni; presso l'azienda è stato realizzato recentemente  un capannone con altezza di
gronda di ml. 7.

VISTE la  nota    prot.  3227 del  14.dicembre  2015 della  Soprintendenza  di  Ragusa  con  cui  vengono
trasmesse le controdeduzioni dell'U.O.07  Sezione per i beni paesaggisti rese con nota prot.656 di pari data
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cui si allega nota integrativa al provvedimento impugnato e facente parte dello stesso, indirizzato anche alla
Ditta  con   prot.  3179  del  7  dicembre  2015,   con  cui  si  si  comunica  che,  per  errore  di  trascrizione,
l'indicazione del sottopaesaggio citato nel provvedimento impugnato non è 7/b (livello di tutela 1) ma 7/c
(livello di tutela 2). 

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad.
Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche
dopo la decorrenza del termine di cui all’art.  6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante
indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

RILEVATO che in controdeduzioni la Soprintendenza di Ragusa relaziona che il capannone già esistente è
stato autorizzato e realizzato in epoca antecedente all'adozione del piano paesaggistico della provincia di
Ragusa, che nell'area di tutela il Piano prevede l'eliminazione dei detrattori visivi e che l'altezza proposta in
progetto è tale da esserlo. Considera inoltre che le altezze assentite si ritengono più che sufficienti allo
svolgimento delle attività dell'azienda.

RITENUTO  e  condiviso  quanto  in  controdeduzioni  affermato  dalla  Soprintendenza  in  ordine  alla
incompatibilità dell'altezza proposta in progetto con la previsione del Piano paesaggistico, altezza tale da
essere considerata quale detrattore. Ritenuto che le motivazioni addotte dal ricorrente, non attinenti alla
legittimità dell'atto,  siano generiche e non attinenti alla conformità paesaggistica dei capannoni, materia di
cui ci si occupa,  quanto alla funzionalità degli stessi. 

RITENUTO per  le  su  esposte  ragioni  di  dovere respingere il  ricorso  gerarchico  prodotto,  dalla  Ditta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso  la  condizione che
recita “le altezze delle strutture alla gronda non dovranno superare ml.4  e al colmo ml. 6”  posta nel
provvedimento n. 2432 del 10.09. 2015,  della Soprintendenza di Ragusa.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente,
è respinto il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito in data 12.11.2015, dalla Ditta xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso  la  condizione che recita
“le  altezze  delle  strutture  alla  gronda  non  dovranno  superare  ml.4   e  al  colmo  ml.  6”   posta  nel
provvedimento n. 2432 del 10.09. 2015.

Art.  2)  La presente  decisione  sarà  comunicata  alla  ditta  ricorrente  ed  alla  Soprintendenza  per  i  Beni
Culturali ed Ambientali di Ragusa a mezzo posta certificata.

Art.3) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014,
n. 21.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di
ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione
Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 31 marzo 2016   

 IL DIRIGENTE GENERALE
Gaetano Pennino

                        f.to
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