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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;

VISTE le note prot. n. 6457/VIII del 10/10/2013 e n. 7867/S16.7 del 18/12/2013 con
cui la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo ha rilasciato Nulla Osta ai sensi
dell’art.  181, comma 1 ter del D.L.vo n. 42/2004 alla Sig.ra XXXXXXXXX
per  la  realizzazione,  in  assenza  di  previa  autorizzazione,  di  diverse  opere
nell’edificio di sua proprietà sito nel territorio comunale di XXXXX, via XXX
XXXXXXXX,  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 con i citati provvedimenti la Soprintendenza  ha determinato in complessivi
€  2.836,48  l'indennità  pecuniaria  complessiva  da  irrogare,  risultante
dall’applicazione a ciascuna delle opere abusive dell’indennità come prevista in
misura  fissa  rispettivamente  per  le  tipologie  4  e  7  della  tabella  allegata  al
Decreto Interassessoriale n. 6137 del 28/05/1999;

VISTO il D.D.S. n. 3238 del 24/11/2014, notificato in data 25/01/2015 con nota prot. n.
1220 del 14/01/2015, con cui è stato ingiunto alla Sig.ra XXXXXXXXXX  il
pagamento dell’indennità pecuniaria  come sopra determinata; 

VISTO il ricorso gerarchico,  spedito con raccomandata del 14/02/2015 e ricevuto in
data  17/02/2015,  con  cui  la  Sig.ra  XXXXXXXXXX   ha  richiesto
l'annullamento del citato D.D.S. n. 3238 del 24/11/2014 ovvero in subordine la
riduzione della sanzione irrogata, per i motivi di seguito riassunti;

ACCERTATO che il ricorso è ricevibile in quanto spedito nei prescritti termini e regolarizzato
fiscalmente per il tramite della competente Agenzia delle Entrate;

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 il potere-dovere dell’Amministrazione di emettere un
provvedimento espresso;      

ESAMINATI i motivi del ricorso così riassumibili:
1. le  opere  abusive  realizzate  rappresentano  un  unico  intervento  di

ristrutturazione  per  cui  la  distinzione  in  diverse  lavorazioni  ai  fini
dell’applicazione della sanzione sarebbe incomprensibile;



2. le opere eseguite non hanno arrecato alcun danno al paesaggio;
3. l’indennità applicata allo sgabuzzino non sarebbe dovuta in quanto lo stesso

sarebbe  stato  realizzato  in  data  antecedente  all’imposizione  del  vincolo
paesaggistico  ed  in  ogni  caso  tale  indennità  dovrebbe essere  irrogata  al
proprietario originario che ha realizzato lo sgabuzzino; 

4. non sarebbero evincibili i criteri di calcolo della sanzione in assenza della
prevista perizia di stima;

CONSIDERATO che  il  ricorso,  a  parte  la  censura  di  cui  al  punto  3  nella  parte  relativa  al
destinatario  dell'irrogazione  della  sanzione  per  lo  sgabuzzino,  non  denuncia
alcun vizio proprio del provvedimento impugnato in quanto tutte  le  censure
sono  riferite  alle  modalità  di  quantificazione  della  sanzione  adottate  dalla
Soprintendenza  con i  provvedimenti  prot.  n.  6457/VIII  del  10/10/2013  e  n.
7867/S16.7 del 18/12/2013, non impugnati  dalla ricorrente entro i termini di
legge  come da facoltà  indicata  negli  stessi  provvedimenti.  Il  provvedimento
impugnato  con  cui  è  stata  irrogata  la  sanzione  quantificata  dalla
Soprintendenza,  è  atto  applicativo  consequenziale  ed  è  pertanto  divenuto
inoppugnabile per mancata impugnativa entro i termini dei suoi atti presupposti.
Diversamente, si consentirebbe alla ricorrente di eludere i termini che avrebbe
dovuto  rispettare  per  l'impugnativa  dei  provvedimenti  della  Soprintendenza.
Pertanto ed in base a consolidata giurisprudenza in punto di rapporti tra atto
presupposto  e  provvedimento  applicativo  (ex  multis,  Consiglio  di  Stato,
sentenza n. 4204/2012),  il  ricorso è  inammissibile,  ad eccezione della sola
parte di cui sopra relativa all'irrogazione. Entrando comunque nel merito  di
tutti  i  motivi  del  ricorso  si  controdeduce  quanto  segue  in  corrispondenza
dell'ordine numerico di cui sopra.   
1. Il ragionamento della ricorrente per cui la sanzione avrebbe dovuto essere

applicata  una  sola  volta,  in  quanto  le  opere  abusive  di  ristrutturazione
eseguite rappresentano un unicum,  è dovuto a valutazioni del tutto personali
non supportate da alcuna fonte di diritto né da presupposti di logicità; ove si
dovesse  assecondare  tale  ragionamento,  si  dovrebbe  ammettere  che  la
commissione di più violazioni, sol perché finalizzate ad un unico disegno di
trasgressione,  dovrebbe soggiacere  alla  sanzione  di una sola  violazione  e
che, per assurdo, le sanzioni di modesta entità determinate in misura fissa
per le tipologie 4 e 7 della tabella allegata al Decreto Interassessoriale n.
6137 del 28/05/1999 dovrebbero essere inflitte una sola volta, pertanto  in
egual misura, sia a chi ha realizzato abusivamente una sola opera abusiva di
modesta entità sia a chi ha realizzato una pluralità di opere abusive come
quella  realizzata  dalla  ricorrente,  con  quel  che  ne  conseguirebbe  sia  in
termini  di  sperequazione  tra  gli  stessi  trasgressori  sia  in  termini  di
incoraggiamento all'estensione delle opere abusive nelle zone tutelate.
Derivando  da  quanto  sopra  che  la  censura  della  ricorrente  è  contraria  ai
principi  di  ragionevolezza  ed  equità,  si  deve  altresì  rilevare  che,
contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la Soprintendenza non ha
applicato la sanzione per ciascuna “lavorazione” bensì per “opere compiute”
(sostituzione tompagnatura,  rifacimento copertura,…) come  correttamente
sintetizzate  dalla  Soprintendenza  in  base  a  quanto  dichiarato  dalla  stessa
ricorrente.
Resta pertanto confermato che la sanzione determinata dalla Soprintendenza
di  Palermo  risponde  al  pacifico  principio  giuridico  della  proporzionalità
secondo  il  quale  la  sanzione  va  commisurata  all'entità  delle  violazioni
commesse. 

2. A norma  dell’art.  167 del  D.L.vo  n.  42/2004 l’indennità  pecuniaria,  ove
riconosciuta  la compatibilità paesaggistica delle opere abusive realizzate, è
misura  alternativa  alla  sanzione  della  demolizione  quale  imposta  in  via



principale dalla citata norma e, in caso di diniego di autorizzazione postuma,
per grave danno al paesaggio; in caso di lieve danno, l’indennità pecuniaria,
ai sensi della stessa norma, è commisurata alla maggiore somma tra il danno
arrecato  ed  il  profitto  conseguito  mediante  le  opere  non  autorizzate.  Ne
consegue,  matematicamente,  che  anche  qualora  le  opere  abusive  non
abbiano compromesso l’ambiente tutelato neppure in misura lieve, per cui il
valore del danno è pari a 0, la sanzione è dovuta in quanto rimane comunque
il  valore  del  profitto  conseguito.  Come  affermato  da  consolidata
giurisprudenza  l’indennità  di  che  trattasi  “rappresenta  una  sanzione
amministrativa, applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali (cioè nel caso
di  compromissione  dell’integrità  paesaggistica)  sia  in  ipotesi  di  illeciti
formali,  come  deve  ritenersi  il  caso  della  violazione  dell’obbligo  di
conseguire l’autorizzazione preventiva a fronte di un intervento compatibile
col  contesto  paesistico  oggetto  della  protezione” (fra  altre,  Consiglio  di
Stato,  sentenza  n.  4690/2006),  rimanendo  confermata  la  “doverosità
dell’ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria anche nell’ipotesi,
dunque, in cui emerga che il parametro danno sia pari a zero” (C.G.A.R.S.
parere n. 978/2011; vedi pure, fra altre, C.G.A.R.S. sentenze n. 135/2009 e
n. 143/2014 - TAR Catania sentenza n. 1541/2013). Ancora il C.G.A.R.S. ha
ulteriormente  ribadito  con parere  n.1140/2015 che  “la  indennità  prevista
dall’art. 167 è applicabile per il solo fatto della violazione dell’obbligo di
non  mutare  lo  stato  dei  luoghi  senza  che  sia  richiesta  una  preventiva
indagine  circa  il  pregiudizio  per  la  bellezza  o  per  il  paesaggio”.  La
Soprintendenza, avendo verificato la compatibilità paesaggistica delle opere
abusive realizzate da controparte senza eccepire danno alcuno al paesaggio,
in  conformità  all'art.  167  del  D.L.vo  n.  42/2004,  all'art.  4  del  D.M.
26/09/1997 ed a costante giurisprudenza, in presenza di danno pari a 0 ha
correttamente commisurato la sanzione al solo profitto, come determinato in
misura fissa per le tipologie 4 e 7 nel Decreto Interassessoriale n. 6137 del
28/05/1999,   per  cui  anche  l’ulteriore  censura  risulta   priva  di  ogni
fondamento.

3. Nel parere di compatibilità paesaggistica prot. n. 7867/S16.7 del 18/12/2013
la  Soprintendenza  ha  preso  atto  che  lo  “sgabuzzino”  era  già  esistente  al
1980,  pertanto  preesistente  all'estensione  del  vincolo  paesaggistico
determinata con il verbale del 12/06/1986 allegato al D.A. n. 2678/1991, di
seguito  dichiarando  la  compatibilità  paesaggistica  del  manufatto  e
applicando  la  sanzione  una  volta  per  la  tipologia  4  ed  una  volta  per  la
tipologia 7 della tabella  allegata  al D.I. 6137/1999; in sede istruttoria  del
ricorso in questione, la Soprintendenza ha fornito chiarimenti da cui è dato
evincere che nessuna delle due sanzioni è stata applicata per la costruzione
dello sgabuzzino ma per opere rientranti nelle suddette tipologie e distinte
rispettivamente in opere di manutenzione ed opere di realizzazione di una
piccola  finestra.  Rimanendo  pertanto  escluso  che  sia  stata  sanzionata  la
costruzione dello sgabuzzino, risulta priva di interesse l'ulteriore censura  per
cui  la  suddetta  sanzione  avrebbe  dovuto  essere  comminata  al  precedente
proprietario autore dell'illecito,  tuttavia si entra nel merito della questione
per  evidenziare  che  comunque  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).  Pertanto anche le censure tendenti a
dimostrare la non debenza delle indennità per la preesistenza del manufatto
al vincolo e per carenza di legittimazione passiva non sono condivisibili in
quanto immotivate.



4. I criteri di calcolo della sanzione sono dettagliatamente indicati nei provve-
dimenti di Nulla Osta della Soprintendenza oltre che nel provvedimento im-
pugnato dai quali risulta che le opere abusive eseguite rientrano nelle tipolo-
gie 4 e 7 del D.I. del 28/05/1999 e che alle stesse sono applicate le sanzioni a
titolo di profitto nella misura fissa rispettivamente di € 516,45 e di € 258,23
come  predeterminate  nello stesso decreto.  Consegue dalla predetermina-
zione del profitto e dalla circostanza che il danno è risultato pari a zero, l’i-
nutilità di pervenire alla quantificazione della sanzione mediante perizia di
stima, non dovendosi eseguire alcuna ponderazione tra danno arrecato e pro-
fitto conseguito nè alcun calcolo se non la sommatoria delle sanzioni prede-
terminate applicate; pertanto l’obbligo di motivazione delle sanzioni inflitte
rimane  debitamente assolto negli stessi provvedimenti di Nulla Osta della
Soprintendenza mediante l’indicazione delle tipologie di abuso e delle corri-
spondenti sanzioni fissate nel D.I. del 28/05/1999 che il ricorrente avrebbe
potuto ben conoscere in quanto pubblicato sulla GURS n.  39/1999. 

Fermo restando quanto sopra, si precisa comunque che la perizia di sti-
ma, ove necessaria, costituisce atto infraprocedimentale interno autonomamente
non impugnabile, la cui natura non viene meno neppure se perviene nella sfera
giuridica  dell’interessato  mediante  accesso  agli  atti  (TAR Veneto,  Venezia,
19/04/2001, n. 1028); per altro la sanzione paesaggistica è determinata median-
te i criteri di calcolo già prefissati in via equitativa ed a carattere generale nel
D.M. 26/09/1997 e nel Decreto Interassessoriale n. 6137/1999, per cui, esulan-
do da ogni apprezzamento discrezionale, deve ritenersi che la sanzione inflitta
sia stata correttamente calcolata (fra altri,TAR Sicilia,  Catania n. 1693/2013,
C.G.A.R.S. n. 1081/2009). 

Da  tutto  quanto  sopra  esposto  risulta  infine  come  la  sentenza  n.
138/2010 del TAR Catania, citata da controparte a supporto delle proprie tesi,
sia  stata  ampiamente  contraddetta  dalla  maggioritaria  giurisprudenza  e  dallo
stesso TAR Catania.  
Pertanto, anche a prescindere dalla rilevata inammissibilità,  tutti i motivi del
ricorso sono  inaccoglibili in quanto infondati.

RITENUTO che il  ricorso,  oltre  che inammissibile,  è  comunque inaccoglibile   in quanto
infondato .

DECRETA

ART. 1 Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  che  si  intendono  qui  integralmente
riportate, il ricorso gerarchico proposto dalla Sig.ra XXXXXXXXXX  avverso
il D.D.S. n. 3238 del 24/11/2014 è inammissibile e comunque inaccoglibile in
quanto infondato. 

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.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21 del  del 12.08.2014.

Palermo 19.02.2016

Il Dirigente Generale
f.to Gaetano Pennino
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