
D.D.S. n._216______                              REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA  
__________________

ASESSORATO REGIONE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

UNITA' OPERATIVA 29  – SERVIZIO TUTELA  
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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

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

VISTO il D.I. 26 settembre 1997; 

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

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

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167  del D.Lgs. n° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli articoli 181,  comma 1-ter e comma 1 quater del D.Lgs. 42/2004, come aggiunti dall'art. 1, comma
36, della Legge 308/2004;

VISTA la nota n. 920 del 15/03/2005, con la quale sono state riportate direttive da questo Assessorato alle
Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ec art. 167 del D.Lgs n. 42/2004;

VISTO il D.D.G. n. 643 del 09/03/2015, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega il Dirigente preposto
al Servizio 7 – Tutela  alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie
di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 167;

VISTA la L.R. n. 32 del 31 dicembre 2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 dell'11 gennaio 2016;

VISTO il D.D.S. n. 3321 del 19/10/2015, prenotato in entrata al n. 1939 Cap. 1987 in data 26/10/2015
dalla  Ragioneria  Centrale  dell'Ass.to  Regionale  Bilancio  e  Finanze,  con  il  quale  questo  Assessorato  ha
intimato  alla  Ditta  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il  pagamento  della  sanzione  pecuniaria
prevista dall'art. 15 della Legge 1497/39 oggi art. 167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., calcolata in Euro 1.602,31
per  i  lavori  abusivi  realizzati  in  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
opere abusive consistenti  nella ristrutturazione di  un vecchio fabbricato,  cambio di  destinazione d'uso e
modesto ampliamento a piano terra ;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 54029 del 6/11/2015, l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana, procedeva alla notifica alla Ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di copia
del   D.D.S. n. 3321 del 19/10/2015 effettuata in data 16/11/2015;



CONSIDERATO che  con  e.mail  del  27/01/2016,  la  Ditta  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ha
comunicato che nella nota di trasmissione  prot. n. 54029 del 6/11/2015, veniva riportato quale Comune
oggetto dell'abuso San Gregorio di Catania (CT), e che da verifica del D.D.S. n. 3321 del 19/10/2015, si
constatava che era stato per un mero errore riportato quale decreto di vincolo il D.A.N° 2086 del 28/09/1978,
pubblicato nella G.U.R.S. N° 3 del 20/01/1979, riguardante il Comune di San Gregorio di Catania (CT) e
non il  D.A. N° 1980 del 29/8/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 53 del 9/12/1978 riguardante il Comune di
San Giovanni la Punta (CT), territorio oggetto delle opere abusive;

CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di potere modificare i propri atti che
risultino errati, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla rettifica nel D.D.S. n. 3321 del 19/10/2015,
nella parte relativa al decreto di imposizione del  vincolo;

RITENUTO per le premesse motivazioni di dover rettificare la denominazione, del decreto di imposizione
del vincolo nel D.D.S. n. 3321 del 19/10/2015, da VISTO il D.A.N° 2086 del 28/09/1978, pubblicato nella
G.U.R.S. N° 3 del 20/01/1979, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania  per la tutela
delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all’albo pretorio del Comune di San Gregorio di Catania (CT)
in data 24/03/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse
pubblico,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  1497/39,  l’area  comprendente   l'intero  territorio  comunale  con
esclusione di una piccola parte  a sud “ ricadente nel  territorio di San Gregorio di Catania (CT),  a VISTO il
D.A. N° 1980 del 29/8/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 53 del 9/12/1978  riguardante il Comune di San
Giovanni la Punta ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze
naturali  e  panoramiche,   affisso  all’albo  pretorio  del  Comune  di San  Giovanni  la  Punta  (CT)  in  data
31/3/1967, (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai
sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l’area comprendente l'intero territorio comunale di San Giovanni la Punta
(CT);

D E C R E T A

Art.1)  Per i motivi su esposti, è rettificato  il D.D.S. n. 3321 del 19/10/2015, prenotato in entrata al n.
1939 Cap. 1987 in data 26/10/2015 dalla Ragioneria Centrale del Dipartimento Regionale Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana, nella parte descrittiva del  decreto di imposizione del vincolo che si intendente cosi
rettificato, VISTO il D.A.N° 1980 del 29/8/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 53 del 9/12/1978 riguardante
il Comune di San Giovanni la Punta ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la
tutela delle bellezze naturali e panoramiche,  affisso all’albo pretorio del Comune di San Giovanni la Punta
(CT) in data 31/3/1967, ( data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse
pubblico,  ai  sensi  dell'art.  1  della  L.  1497/39,  l’area  comprendente  l'intero  territorio  comunale  di  San
Giovanni la Punta (CT).

      Art. 2) Per tutto il resto, si conferma il contenuto del citato D.D.S. n. 3321 del 19/10/2015, notificato in
data 16/11/2015.
Palermo,  3 febbraio 2016          

 
             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

                                                         (Dott.ssa Daniela Mazzarella)
f.to

                                                                 


