
   D.D.S. n._771_____                                                 REPUBBLICA ITALIANA

R E G I O N E     S I C I L I A N A 
__________________
DIPARTIMENTO BENI

  CULTURALI E DELL’ IDENTITA’ SICILIANA
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
sue modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall’art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006;
VISTO il D.D.G. n. 643 del 09.03.2015, con il quale si conferisce delega al dirigente del Servizio Tutela di
questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex
art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;
VISTA la L.R. n. 32 del 31.12.2015, pubblicata nella G.U.R.S. n. 2 dell'11 gennaio 2016;  
VISTO il D.D.S. n. 1700 del 17.06.2015, prenotato in entrata al n. 1134, cap. 1987, in data 30.06.2015 dalla
Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il  quale è stato
comminato nei confronti della signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004 e
s.m.i.,  il  pagamento  della  sanzione pecuniaria  di  Euro  1.503,20,  per  i  lavori  eseguiti  abusivamente  nel
comune di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, consistenti nella realizzazione di
un corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra adibito a civile abitazione;
VISTA la nota prot. n. 649 del 28.01.2016 della Soprintendenza di Messina con la quale la stessa annulla la
perizia prot. 7726 del 09.12.2014 perchè l'abuso edilizio ricade “al di fuori delle aree interessate da vincoli
paesaggistici....” ;
CONSIDERATA la  facoltà  riconosciuta  alla  Pubblica  Amministrazione  di  potere  ritirare  i  propri  atti  che
risultino viziati, e di dovere, nel caso di specie, provvedere all’annullamento del citato D.D.S. n. 1700 del
17.06.2015, erroneamente adottato nei confronti della signora xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
CONSIDERATO che sussiste l’interesse attuale ad annullare l’atto viziato per ragioni di corretto andamento
dell’attività della Pubblica Amministrazione;

DECRETA

Art. 1) Per i motivi su esposti, è annullato il D.D.S. n. 1700 del 17.06.2015, prenotato in entrata al n.
1134, cap. 1987, in data 30.06.2015 dalla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana, notificato con provvedimento n. 42589 del 09.09.2015 alla signora xxxxxxxxxxxxxxxxx
domiciliata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Art. 2) In conseguenza del superiore annullamento la signora xxxxxxxxxxxxxxxxxx non è più tenuta
al pagamento dell’indennità pecuniaria di Euro 1.503,20, comminata con il citato D.D.S. n. 1700/2015.

Art.  3) La presente decisione viene comunicata all’interessato nel domicilio dichiarato, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina,
nonchè alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale Beni Culturali  e dell’Identità Siciliana per gli
adempimenti consequenziali di propria competenza. 

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro
60  giorni  dalla  data  di  ricezione  del  provvedimento  medesimo,  ovvero,  ricorso  gerarchico  al  Dirigente
Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

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

Palermo,  24 febbraio 2016                                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                                                                                                        (Dott.ssa Daniela Mazzarella)
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