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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;

VISTA 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;

VISTA la  nota  prot.  n.  1622/S16.7  del  12/03/2015  con  cui  la  Soprintendenza
BB.CC.AA. di Palermo ha rilasciato Nulla Osta con condizioni in favore del
Sig. Scalia Sebastiano  per la realizzazione, in assenza di previa autorizzazione,
di  diverse opere  in  un fabbricato  di  civile  abitazione  sito  in  XXXXX, c/da
XXXXXXXXX,  in  zona  sottoposta  a  vincolo  di  notevole  interesse  a  fini
paesaggistici,  subordinando  il  relativo  mantenimento  al  pagamento
dell’indennità pecuniaria ex  art. 167 del D.L.vo 42/2004;

CONSIDERATO che nello stesso provvedimento di cui sopra la Soprintendenza  ha determinato
in  €  2.065,88  l'indennità  pecuniaria  complessiva  da  irrogare,  risultante
dall’applicazione dell’indennità di € 516,45 per ciascuna delle tre opere abusive
rientranti nella tipologia 4 della tabella allegata al Decreto Interassessoriale n.
6137 del 28/05/1999 e dall'applicazione dell'indennità di € 258,25 per ciascuna
delle due opere abusive rientranti nella tipologia 7 della stessa tabella;

VISTO il D.D.S. n. 2672 del 14/09/2015, notificato in data 09/10/2015 con nota prot. n.
47165 del 02/10/2015, con cui è stato ingiunto al Sig. XXXXXXXXXXXX il
pagamento dell’indennità pecuniaria  come sopra determinata e corretta in sede
di irrogazione per l'importo di € 2.065,84; 

VISTO il  ricorso  gerarchico,  spedito  nei  prescritti  termini  con  raccomandata  del
07/11/2015 e pervenuto in data 12/11/2015, con cui il Sig. XXXXXXXXXXX
ha  richiesto  l'annullamento  o  la  rettifica  del  citato  D.D.S.  n.  2672  del
14/09/2015 ai fini della riduzione dell'indennità ingiunta;

VISTA la nota prot. n. 57653 del 24/11/2015  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  Acireale,  comune  di  residenza  del  ricorrente,  ai  fini  della
regolarizzazione;

ESAMINATO l'unico motivo del ricorso così riassunto:
− la sanzione sarebbe stata calcolata in violazione dell’art. 8 della L. 689/81

in  quanto  doveva  essere  determinata  per  la  sola  violazione  più  grave



aumentata sino al triplo;
CONSIDERATO che  il  motivo  del  ricorso  non  può  essere  condiviso  in  quanto  la  sanzione

pecuniaria  in  materia  paesaggistica  trova precisa disciplina  nell’art.  167 del
D.L.vo 42/2004 nonchè nei criteri  regolamentari  del D.M. 26/09/1997 e del
Decreto Interassessoriale n. 6137/1999, per cui nel vigente sistema della tutela
paesaggistica  l’identificazione  dell’indennità  pecuniaria  paesaggistica  alla
sanzione  amministrativa  non  comporta  l’applicabilità  dell’art.  8  della  L.
689/1981, ai sensi dell’art. 12 della stessa legge che esclude dal suo campo di
applicazione le sanzioni amministrative sottoposte a diverso sistema normativo.
D’altro canto il Codice dei Beni Culturali con gli art.li 167 e 181 ha operato la
netta  distinzione  tra  sanzione  relativa  all’illecito  amministrativo  e  sanzione
relativa  all’illecito  penale,  rimanendo  confermato  anche  dalla  Corte  di
Cassazione  con  sentenza  n.  20222/2011  che  “la  differenza  morfologica  tra
illecito  penale  ed  illecito  amministrativo  non  consente  che,  attraverso  un
procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia
penale vengano “tout court” estese alla materia degli illeciti amministrativi”. 
Rimanendo pertanto escluso che il provvedimento impugnato sia stato emesso
in  violazione  dell'  art.  8  della  L.  689/198,  resta  invece  confermato  che  la
sanzione determinata  dalla  Soprintendenza di Palermo mediane  applicazione
dell'indennità  fissa  a  ciascuna  violazione  risponde  al  pacifico  principio
giuridico  della  proporzionalità  secondo il  quale  la  sanzione va commisurata
all'entità delle violazioni commesse; il ragionamento contrario configurerebbe
sperequazione  tra chi  ha commesso una sola  violazione  e chi  ha commesso
plurime violazioni oltre ad ingenerare l'aspettativa che la sanzione prevista in
misura fissa e per trascurabili importi sia sufficiente a far cessare qualunque
moltiplicazione degli illeciti di cui alle tipologie 4 e 7 della tabella allegata al
Decreto  Interassessoriale  n.  6137  del  28/05/1999,  con   quello  che  ne
conseguirebbe al sistema di controllo e tutela del territorio vincolato  
   Pertanto il ricorso è infondato  in punto di diritto oltre che irragionevole. 

RITENUTO di dover rigettare il ricorso gerarchico in quanto infondato

DECRETA

ART. 1 Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  si  intendono  qui  integralmente
riportate, è rigettato il ricorso gerarchico proposto dal Sig. XXXXXXXXXX
avverso il D.D.S. n. 2672 del 14/09/2015.

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.

Palermo 04.02.2016

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino
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