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

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

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

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

VISTO l’art. 17, comma VI, della L.r. 16 aprile 2003, n. 4.

VISTO il D.A. n. 729 del 21.3.1979, pubblicato nella G.U.R.S. n. 27 del 23.6.1979, con il quale è
stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi della L.n .1497/1939 (oggi D.Lgs. n. 42/2004)
parte del territorio comunale di Castellammare del Golfo.

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 l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. 

VISTO  il  ricorso gerarchico prodotto,  con atto qui  pervenuto in data 13.8.2014, dalla  signora
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  residente  a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  avverso  il
provvedimento  n.5053  del  2.7.2014,  con  il  quale  la  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  ed
Ambientali di Trapani ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria di un fabbricato sito
a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  in  una  zona  sottoposta  a
vincolo di tutela paesaggistica, a condizione tra l'altro che “venga demolito il balcone del terzo
piano ripristinando il solo parapetto in muratura, per come indicato nei grafici”. 

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

VISTA la nota n. 36704 del 28.7.2014, con la quale questo Assessorato ha trasmesso il ricorso in
esame alla Soprintendenza di Trapani, perché quell’ufficio fornisse le proprie controdeduzioni in
ordine ai rilievi dedotti dal ricorrente.

VISTA l'istanza datata 30 novembre 2015, con la quale la signora xxxxxxxxxxxxxxx manifesta il
proprio attuale interesse alla decisione del ricorso de quo.

VISTA la nota n.  797 dell'11.1.2016, con la quale questo Assessorato ha sollecitato la citata
Soprintendenza a trasmettere la predetta documentazione, senza ricevere alcun riscontro.

CONSIDERATO  che  la  mancata  produzione  delle  controdeduzioni  non  può  essere  ostacolo
permanente e incontrollato alla emanazione di un provvedimento giustiziale quale è la decisione
del  ricorso,  e  che pertanto  decorso infruttuosamente  il  termine  assegnato  per  provvedere,  il
ricorso può essere deciso prescindendo dalla partecipazione del  procedimento da parte della
Soprintendenza (cfr. direttiva prot. n. 956 del 23.11.2005). 

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.
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ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

la  ricorrente  contesta  la  condizione  imposta  dalla  Soprintendenza  di  Trapani,  perchè
avendo  presentato  istanza  di  condono  edilizio,  ai  sensi  della  legge  n.47/1985,  alla
Soprintendenza  di  Trapani  nell’anno  2013  per  opere  abusivamente  realizzate  dalla  stessa a
Castellammare del Golfo, su tale richiesta si sarebbe formato il silenzio-assenso previsto dall’art.
17, comma 6, della L.r. n.4/2003. Inoltre l'immobile sarebbe stato realizzato nel 1966, quando
non era ancora operante il vincolo di tutela in quel territorio.

CONSIDERATO  che la Soprintendenza di Trapani, con l’impugnato provvedimento  n.5053 del
2.7.2014,  ha  espresso  parere  favorevole  sul  progetto  in  sanatoria  di  un  fabbricato  sito  a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  in  una  zona  sottoposta  a
vincolo di tutela paesaggistica, a condizione tra l'altro che “venga demolito il balcone del terzo
piano ripristinando il solo parapetto in muratura, per come indicato nei grafici”. 

Il primo rilievo dedotto nel ricorso è fondato.
CONSIDERATO che l’art. 17, comma 6, della L.r. n.4/2003 dispone che gli enti di tutela (nel caso
di  specie  la  Soprintendenza  di  Trapani)  “devono  rilasciare  il  proprio  parere  entro  il  termine
perentorio di centottanta giorni dalla data di ricezione della richiesta ed entro il termine perentorio
di  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  per  le  richieste  già
presentate  agli  enti  prima  di  tale  data;  decorsi  tali  termini  il  parere  deve  intendersi
favorevolmente reso.” 

La ratio della norma è quella di definire in tempi certi e celeri le numerose pratiche  di
sanatoria edilizia di cui ai condoni allora vigenti per il recupero delle risorse finanziarie derivanti
dalle loro definizioni, e più specificamente delle pratiche di sanatoria edilizia le cui istanze sono
state prodotte ai sensi e nei termini di cui alle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla
L.r. 10 agosto 1985, n. 37 e della legge  23 dicembre 1994, n. 724. 

Ciò premesso, è certo ed indiscusso che l’istanza della ricorrente è stata presentata alla
Soprintendenza di Trapani  il 13.2.2013, mentre l’atto impugnato è stato adottato il 2.7.2014, cioè
ben  oltre  il  termine  perentorio  di  centottanta  giorni  dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  (in
particolare dopo 504 giorni).

Il diniego di nulla osta è stato quindi emesso dopo il formarsi del silenzio assenso previsto
dall’art.17, comma 6, della L.r. n.4/2003, e quindi in virtù ed in forza della disciplina introdotta con
la predetta norma il parere sulla domanda di sanatoria deve ritenersi favorevolmente reso (T.A.R.
Sicilia – Catania – 24 febbraio 2005, n. 304).

L’atto impugnato è pertanto illegittimo per violazione ed erronea applicazione dell’art.17,
comma 6, della L.r. n. 4/2003.
RITENUTO che,  nel  caso di  specie,  la  Soprintendenza avrebbe  dovuto  semmai  revocare  in
autotutela il silenzio-assenso formatosi sull’istanza del richiedente.

Infatti  la  dottrina  e  la  giurisprudenza  amministrativa  riconoscono  alla  Pubblica
Amministrazione il  potere di riesaminare,  annullare e rettificare i propri  atti,  ciò rientrando nel
complesso delle regole sull’autotutela, che è un manifestazione tipica del potere amministrativo,
rispondente  ai  criteri  costituzionali  di  imparzialità  e  buon  andamento  della  funzione  pubblica
(C.d.S., sez V, 28 febbraio 2000, n. 1224).    

L’Amministrazione  non  perde  tale  potere  anche  “quando  non  abbia  emanato  alcun
provvedimento, i cui effetti favorevoli per l’interessato si siano piuttosto prodotti, per mera fictio,
solo in ragione del valore legale tipico attribuito all’inerzia dell’amministrazione”   (T.A.R. Sicilia,
Palermo, 13 dicembre 2004, n. 2708)

Nondimeno,  e  pur  in  considerazione  della  già  rilevata  peculiarità  del  caso  (principio
dell’autotutela applicabile rispetto un provvedimento formatosi implicitamente) va ricordato che
sussiste “l’obbligo (nel caso di specie in capo alla Soprintendenza di Trapani) di comunicazione
di avvio del procedimento amministrativo, anche ai procedimenti amministrativi di secondo grado,
con  la  conseguenza  che,  in  caso  di  difetto,  il  provvedimento  adottato  all’esito  di  tale
procedimento  deve  considerarsi  illegittimo  per  violazione  della  disposizione  che  stabilisce
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l’obbligatorietà  di  tale  forma di  garanzia  partecipativa” (  T.A.R. Sicilia,  Palermo,  13 dicembre
2004, n. 2708).

RITENUTO che l’accoglimento del  predetto  motivo comporta l’accoglimento del  gravame con
assorbimento dei rimanenti motivi del ricorso (T.A.R. Sicilia – Catania – 24 febbraio 2005, n.304).

RITENUTO per i motivi suesposti, in accoglimento del cennato ricorso, di dovere annullare, in
quanto illegittimo, il parere della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Trapani prot.
n. 5053 del 2.7.2004.

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente, è accolto il ricorso proposto in via gerarchica, con atto qui pervenuto in data 13.8.2014,
dalla  signora  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  residente  a  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
avverso  il  provvedimento  n.5053  del  2.7.2014  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  ed
Ambientali di Trapani.

Art.  2) In conseguenza del  superiore accoglimento,  è annullato il  provvedimento n. 5053 del
2.7.2014 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i
Beni Culturali ed Ambientali di Trapani a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

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.

Art.5) Il  presente  provvedimento  sarà pubblicato ai  sensi  dell'art.68 della  legge regionale  12
agosto 2014, n. 21.

Palermo, 18 febbraio 2016

 IL DIRIGENTE GENERALE
    (Dott. Gaetano Pennino)
                   f.to
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