
D.D.S. n._2466_____                              REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA  
__________________

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  E IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. S.30 agosto 1975, n.637;
VISTO il Testo Unico approvato con D.P.Reg. 28.2.1979, n.70;
VISTO il D.D.G. n. 2255 del 14/9/2010, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e  
dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega i Dirigenti dell'Area 
e dei Servizi del Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana alla firma degli atti di rispettiva 
competenza;
VISTO il D.D.S. n. 780 del  24/02/2017, prenotato in entrata al n. 559 Cap. 1987 in data 09.03.2017 dalla 
Ragioneria Centrale dell'Ass.to Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, con il quale questo Assessorato ha 
intimato ai Sigg.  Rosa Rini e Giancarlo Alagna, il pagamento della indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 
167 del D.Lgs. 42/2004, della somma di  Euro 516,46 per i lavori eseguiti abusivamente a Campofelice di 
Roccella (PA), Contrada Piana Calzata, Residence Clizia, via dei Normanni 115-93, edificio n.5 Fg. 7, p.lla  
1718, sub 107 e 45, consistenti in “ a) trasformazione di pergolati in porticati con copertura con tegole tipo  
coppo siciliano; b) realizzazione di un barbecue in muratura”;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 15307 del 22/03/2017 l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e  
dell’Identità Siciliana notificava copia del D.D.S. n. 780 del  24/02/2017 ai suddetti Rosa Rini e Giancarlo 
Alagna, in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data 05/04/2017;
CONSIDERATO che, per mero errore materiale, nel D.D.S. n. 780 del  24/02/2017 è stato erroneamente 
riportato l'abuso edilizio di cui al punto b), che non è mai stato realizzato; e che i richiedenti hanno prodotto 
una rettifica convalidata dalla Soprintendenza di Palermo, prot. 1937 del 23/03/2015, dalla quale si evince la 
soppressione delle  condizioni  imposte  nella  precedente  nota,  nonchè la  corretta  identificazione catastale 
dell'immobile sanzionato, nello specifico Campofelice di Roccella (PA), Contrada Piana Calzata, Corpo n° 5 
Residence “Villa Clizia” Foglio di Mappa n° 7, particella n° 1718, sub 103, 41 e 49, non sub. 107 e 45 ; 
CONSIDERATA  la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di poter modificare i propri atti che 
risultano errati, e di dovere, nel caso di specie, provvedere alla rettifica del citato nel D.D.S. n. 780 del 
24/02/2017 ;
RITENUTO per le premesse motivazioni di dover rettificare sia l'abuso edilizio di cui al punto b), che non è 
mai stato realizzato, sia i dati identificativi catastali da Foglio di Mappa n° 7, particella n° 1718, sub. 107 e 
45 a Foglio di Mappa n° 7, particella n° 1718, sub 103, 41 e 49 del D.D.S. n. 780 del  24/02/2017; nonché di 
rispettare  le  condizioni  imposte  dalla  Soprintendenza  di  Palermo  con  la  nota  precedente,  nello 
specifico “le aree a verde ornamentale dovranno essere mantenute nelle loro dimensioni e forme”;

D E C R E T A

Art.1) Per  i  motivi  su  esposti,  a  parziale  rettifica  del  D.D.S.  n.  780  del   24/02/2017,  l'abuso 
commesso  dai  Signori  Rosa  Rini  e  Giancarlo  Alagna,  è  da  intendersi  relativo  esclusivamente  alla 
“  trasformazione di pergolati in porticati con copertura con tegole tipo coppo siciliano  ”; il fabbricato nel 
quale  è  stato  realizzato  l’abuso è  da  intendersi  identificato  al  Catasto  del  Comune di  Campofelice  di 
Roccella (PA), Contrada Piana Calzata, Corpo n° 5 Residence “Villa Clizia” Foglio di Mappa n° 7,  
particella  n°  1718,  sub  103,  41  e  49;  non  devono  essere  rispettate  le  condizioni  precedentemente 
imposte con il  D.D.S. n. 780 del  24/02/2017;

Art. 2) Per tutto il resto è confermato il D.D.S. n. 780 del  24/02/2017 nel suo contenuto, ivi compresa  
la sanzione pecuniaria di Euro 516,46.

Palermo, 31 maggio 2017                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO           
                                                                          ( Dott.ssa Daniela Mazzarella ) f.to


