
D.D.G. n. 478

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 (già art. 15 della L.1497/1939 e art. 164 del D.L.vo 490/99);

VISTA la nota prot. n. 7665 del 28/07/1989 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania
ha rilasciato, ai sensi della L. n. 1497/1939, parere favorevole  in sanatoria in favore
del Sig.  XXXXXXXXX per il  mantenimento dell’edificio realizzato in assenza di
previe autorizzazioni nel territorio comunale di Riposto, in via XXXXXX, in zona
sottoposta a vincolo di notevole interesse a fini paesaggistici;

VISTA la nota prot. n. 9876 del 14/05/2012 con cui la Soprintendenza ha comunicato alla
Sig.ra  XXXXXXXXXXXX,  figlia  del  Sig.  XXXXXXXXXXX,  l'avvio  del
procedimento  di  determinazione  dell'indennità  dovuta  in  relazione  al  citato  Nulla
Osta; 

CONSIDERATO che, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 26/09/1997 e dal D.Interass.le n.
6137/1999, detta indennità è stata determinata dalla Soprintendenza mediante perizia
di stima per l’importo di € 3.982,46, corrispondente al profitto conseguito in quanto il
danno, in base al citato Nulla Osta, è risultato pari a 0;

VISTO il  D.D.S.  n.  2934 del  29/10/2014,  notificato  in  data  02/12/2014 con nota prot.  n.
52820  del  27/11/2014,  con  cui  è  stato  ingiunto  alla  Sig.ra  XXXXXXXXXXXX
XXXXX il pagamento di detta indennità; 

VISTO il ricorso gerarchico, pervenuto nei prescritti termini in data 30/12/2014,  con cui la
Sig.ra XXXXX ha richiesto l’annullamento del citato  D.D.S. n. 2934 del 29/10/2014
per i motivi di seguito riassunti;

VISTA la  nota  prot.  n.  1593 del  15/01/2015  con cui  copia  del  ricorso  è  stato  trasmesso
all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione dell’imposta di bollo;

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;      

ESAMINATI i motivi del ricorso così riassunti:
1. non risulta che la Soprintendenza nel citato parere favorevole abbia subordinato il

mantenimento dell’edificio abusivo al pagamento dell’indennità pecuniaria di cui
all’art. 167 del D.L.vo n. 42/2004 né tale indennità poteva allora essere prevista in
quanto disposta da legge successiva; 

2. la sanzione non sarebbe comunque applicabile  sia in quanto l’opera abusiva è



stata realizzata prima dell’entrata in vigore del D.L.vo 42/2004 sia in quanto non
può essere inflitta a soggetto diverso da chi ha commesso l’abuso;

3. il provvedimento impugnato sarebbe privo di adeguata motivazione in relazione
alla determinazione dell’indennità  non essendo indicati i criteri a tal fine seguiti;

4. la sanzione ingiunta sarebbe prescritta per avvenuta decorrenza dei termini sia
dalla  realizzazione  dell’abuso,  sia  dalla  data  di  emissione  del  parere  della
Soprintendenza sia dalla data di rilascio della concessione edilizia; 

CONSIDERATO che  le  suddette  censure  non  sono  condivisibili  per  i  motivi  di  seguito  esposti  in
corrispondenza dell’ordine numerico di cui sopra.
1. Dato  atto  che  la  Soprintendenza  con  il  provvedimento  prot.  n.  7665  del

28/07/1989 non ha esplicitamente subordinato il mantenimento dell’immobile al
pagamento di una sanzione, si evidenzia che comunque il parere è stato rilasciato
ai sensi della L. n. 1497/1939, come indicata nel testo dello stesso parere, la quale
disponeva già all’art. 15 “chi non ottempera agli obblighi e agli ordini di cui alla
presente  legge  è  tenuto…alla  demolizione  a  proprie  spese  delle  opere
abusivamente  eseguite  o  al  pagamento  di  una  indennità  equivalente  alla
maggiore  somma  tra  il  danno  arrecato  e  il  profitto  conseguito  mediante  la
commessa  trasgressione”  pertanto  la  circostanza  che  il  parere  della
Soprintendenza  non  rechi  la  comminatoria  della  sanzione  non  può  costituire
motivo di disapplicazione del citato articolo della legge posta a  fondamento del
parere stesso. 

2. L’art. 15 della L. 1497/1939, vigente all’epoca della commissione dell’illecito in
questione  e  all'epoca  dell'emissione  del  parere  della  Soprintendenza,  è  stato
trasfuso in maniera pressochè identica prima nell’art. 164 del D.L.vo 490/99  poi
nel  successivo  art.  167  del  D.L.vo  42/2004  attualmente  vigente,  pertanto,
sussistendo  la  continuità  della  previsione  sanzionatoria  a  far  data  dalla
legislazione fondamentale del 1939 a tutt’oggi, è del tutto irrilevante che le opere
abusive in questione siano state realizzate prima dell’entrata in vigore del D.L.vo
42/2004, rimanendo confermato, come al punto 1., che  la censura per cui sarebbe
stato  applicato  lo  jus  superveniens ai  fini  dell’applicazione  della.  sanzione
contestata è del tutto infondata (fra altre, TAR Palermo, sentenza n. 377/2006). 
Né può condividersi che sia tenuto al pagamento della sanzione esclusivamente
chi ha commesso l’illecito, in quanto per consolidata giurisprudenza la sanzione
ai sensi dell’ art. 167 del D. Lvo 42/2004, come ai sensi delle precedenti norme,
ha  natura  non  meramente  “punitiva”  della  trasgressione  (quali  le  correlate
sanzioni penali  dell’art.  181 dello stesso decreto) bensì natura “ripristinatoria”
dell’interesse pubblico leso a fronte del vantaggio materiale conseguito mediante
la  trasgressione.  Deriva  da  ciò  che  l’obbligo  del  pagamento  della  sanzione
prescinde dalla  responsabilità  soggettiva della  trasgressione e  “che è  tenuto a
subire  le  conseguenze  della  condotta  contraria  alle  norme  di  tutela  del
paesaggio non solo l'autore materiale dell’illecito ma, se diverso, anche l'attuale
proprietario del bene” (C.G.A.R.S. parere n. 978/2011 oltre,  ex multis,  C.d.S.
sentenza 4420/2006 e TAR Palermo sentenza 14198/2010). 
In particolare il C.G.A.R.S. ha precisato con  sentenza 24/10/2011 n. 696 che
“l’attualità dell’illecito permanente in materia paesaggistica viene meno… solo a
seguito di un alternativo fatto:  la rimessione in pristino o il  pagamento della
sanzione  irrogata  per  la  commissione  di  esso  gravante  non  solo  sull’autore
immediato  dell’abuso ma oggettivamente  (come obbligatio  propter  rem) sugli
aventi causa del trasgressore”, argomentando ampiamente con altra sentenza n.
718/2013  che  sia  l’obbligo  della  rimessione  in  pristino  sia  l’obbligo  del
pagamento della sanzione “incombono, piuttosto che sull’autore dell’abuso, su
colui che ne ha l’effettivo godimento come “proprietario, possessore o detentore
a  qualsiasi  titolo  dell’immobile  o  dell’area  interessati  dagli  interventi”,  …
perché  seguono  l’opera  abusiva  interessata,  concorrendo  in  tal  modo  alla



individuazione dei soggetti tenuti al loro adempimento secondo la struttura e la
funzione  proprie  delle  c.d.  obbligazioni  reali”  pertanto  la  circostanza  che  la
ricorrente non sia l’autrice materiale dell'illecito è del tutto irrilevante ai fini  del
pagamento della somma ingiunta (vedi anche TAR Palermo, sentenze n. 548/2014
e n. 1942/2014).

3. Nel  provvedimento  impugnato  sono stati  dettagliatamente  indicati  e  descritti  i
criteri  tecnico-matematici  come  disposti  con  D.M.  26/09/1997  e  con  Decreto
Interassessoriale n. 6137/1999 e come applicati dalla Soprintendenza con perizia
di stima per la quantificazione del  profitto  conseguito costituente  l'entità  della
sanzione, posto che il danno è risultato pari a 0; è altresì precisato che l'importo
determinato  dalla  Soprintendenza  in  € 3.982,46 è  stato  corretto  in  €  2.489,04
mediante  applicazione  del  giusto  coefficiente  moltiplicatore.  Non  corrisponde
pertanto al vero che nel provvedimento impugnato non siano indicati i criteri di
determinazione  della  sanzione  e  comunque  “Non  inficia  il  provvedimento
impugnato  la  mancanza  dei  conteggi  analitici  attraverso  i  quali
l’amministrazione è giunta a quantificare la sanzione dovuta dai ricorrenti che,
ove ne avessero interesse, ben potrebbero chiedere all’amministrazione il rilascio
dei  relativi  atti  procedimentali”(TAR  Palermo,  sentenza  n.  14198/2010). A
quest'ultimo proposito occorre rilevare che con nota raccomandata A.R. prot. n.
9876 del 14/05/2012  la Soprintendenza ha comunicato alla ricorrente l'avvio del
procedimento per la determinazione della sanzione, ma non risulta che la stessa
ricorrente  abbia  mostrato  interesse  alla  partecipazione  a  detto  procedimento  o
richiesto accesso gli atti. D'altro canto  i criteri di calcolo, in quanto prefissati  in
via generale ed equitativa dai citati dai decreti  con riferimento  alle tipologie di
abuso ed alle zone territoriali oggetto del vincolo, esulano da ogni apprezzamento
discrezionale, per cui deve ritenersi che la sanzione inflitta sia stata correttamente
calcolata (fra altri, TAR Sicilia, Catania n. 1973/2004, C.G.A.R.S. n. 1081/2009).

4. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente ed uniformemente affermato
nel tempo che gli illeciti amministrativi in materia paesaggistica, ove consistano
nella realizzazione di opere senza il prescritto parere dell’Autorità preposta alla
gestione del  vincolo,  hanno carattere  di  illeciti  permanenti,  pertanto  al  fine di
stabilire  la relativa  prescrizione deve assumersi  quale termine di decorrenza il
giorno in cui è cessata la permanenza. Ai sensi dell'art. 167 del D.L.vo 42/2004,
come delle previgenti  norme, la situazione di illiceità nelle zone tutelate viene
meno in via prioritaria mediante la demolizione delle opere abusive ovvero, in
caso  di  accertata  compatibilità  paesaggistica  come  nel  caso  di  che  trattasi,
mediante  il  pagamento  dell'indennità  pecuniaria;  ne  consegue  che  qualora
l'Autorità  competente emana un provvedimento repressivo, anche a distanza di
tempo  dalla  commissione  dell'abuso,  reprime  una  situazione  che  è  ancora
contestualmente antigiuridica. Sulla base di tali argomentazioni, il C.G.A.R.S. ha
più volte ribadito nel tempo e fino all'attualità  che “risultano irrilevanti, ai fini
della prescrizione, il parere favorevole emesso dall’organo di tutela nel diverso
procedimento  di  condono  edilizio  e  lo  stesso  provvedimento  di  sanatoria”
(C.G.A.R.S.  sentenza  n.  554/2011)  in  quanto  l’attualità  degli  illeciti
amministrativi  in  materia  paesaggistica  ““viene  meno … solo a  seguito  di  un
alternativo fatto: la rimessione in pristino o il pagamento della sanzione irrogata
per  la  commissione  di  esso” (C.G.A.R.S.,  fra  altre,  sentenze  nn.554/2011,
696/2011, 19/2013, 143/2014). In aderenza a tale indirizzo il TAR Palermo con
sentenza n. 2466/2012   ha puntualizzato che “L’esistenza di un parere favorevole
alla  sanatoria  ed  alla  “permanenza”  di  un  immobile  abusivo  non  comporta,
infatti,  che dalla data del  suo rilascio esso perda automaticamente  -  siccome
considerato “sanabile” - la sua connotazione di “immobile abusivo”, in quanto
“fino al momento del pagamento dell’indennità ed alla conseguente sanatoria
dell’abuso, l’immobile per cui è causa continua a connotarsi come “abusivo”; e



che  parimenti  “abusivo”  va  considerato  -  fino  a  quel  momento  -  il  suo
mantenimento sul territorio”. come pure condiviso dal TAR Catania con sentenze
nn.  2408/2014  e  1525/2015.  Pertanto  il  potere  sanzionatorio
dell’Amministrazione “è esercitabile finché perdura l'illecito” anche qualora sia
intervenuta l'autorizzazione a fini urbanistici ed edilizi  in quanto  “la concessione
del condono non fa venire meno lo specifico illecito paesaggistico e il dovere
sanzionatorio dell'Amministrazione”, come ribadito ancora dal C.G.A.R.S. con la
sentenza n. 143/2014.

Rimanendo  dunque confermato  che il  dies  a  quo  per  la  decorrenza  dei  termini
prescrizionali  della  sanzione  pecuniaria  per  reati  paesaggistici  non  può  essere
costituito né dalla data di realizzazione dell'opera abusiva né dalla data di emissione
del  parere  favorevole  della  Soprintendenza  né  dalla  data  di  emissione  della
concessione edilizia in sanatoria, la sanzione irrogata con l’impugnato provvedimento
non è prescritta e la ricorrente è tenuta ad ottemperare al relativo pagamento.

RITENUTO di  dover  respingere  espressamente  il  ricorso  a  termini  dell’art.  5  del  D.P.R.  n.
1199/1971 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  dalla  Sig.ra  XXXXXXXXXXXXXXX
avverso  il D.D.S. n. 2934 del 29/10/2014.

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 17.02.2016

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino
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