D.A. n. 010/GAB
Regione Siciliana
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
Rettifica al Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di
Agrigento
L'ASSESSORE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
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, di antichità e belle arti;
VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della
Regione Siciliana, approvato con D. P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni con il
quale è stato approvato il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con R.D. 3
giugno 1940, n. 1357;
VISTO il D.A. n. 6080 del 21.05.1999, con il quale vengono approvate le Linee Guida del Piano
Territoriale Paesistico Regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani
Paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui gli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento ne sono parte integrante;
VISTA la Convenzione europea del paesaggio, sottoscritta dai Paesi aderenti al Consiglio
d'Europa il 21 ottobre 2000, nonché la relazione illustrativa e l'atto di indirizzo ad essa
allegati;
VISTO l'accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001 sancito fra il Ministero per i beni e le attività
culturali e i presidenti delle regioni e delle province autonome, che ha disciplinato i
contenuti e i metodi della pianificazione paesistica regionale;
VISTO il D.A. n. 5820 dell' 8 maggio 2002, con il quale l'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e pubblica istruzione ha recepito l'accordo Stato-Regioni previo parere
espresso dalla speciale commissione di cui all'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940 nella
seduta del 3 aprile 2002;
VISTO il D.A. n.6542 del 6 agosto 2001, con il quale è stata istituita la Speciale Commissione
prevista dall'art. 24, primo comma, del regolamento approvato con R.D. n. 1357/40 per
esprimere pareri ai fini dell’approvazione dei Piani Paesaggistici compresi negli ambiti
delle succitate Linee Guida;
VISTO il D.A. n. 5820 dell’8 maggio 2002, con il quale è stato istituito l’Osservatorio Regionale
per la Qualità del Paesaggio, le cui funzioni sono state attribuite alla Speciale
Commissione di cui al citato D.A. n.6542, al fine di orientare i criteri della pianificazione
paesistica in conformità agli apporti innovativi recati dalla Convenzione Europea del
Paesaggio e dall’Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2001, attivando processi di
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collaborazione costruttiva con le amministrazioni locali e indirizzando le funzioni degli
organi dell’Amministrazione Regionale competente in materia di tutela e valorizzazione
paesistica;
VISTO il Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di
Agrigento, adottato per effetto di quanto disposto dal D.A. n. 7 del 29 luglio 2013 a
seguito del parere reso nella seduta del 16 maggio 2013 dall’Osservatorio Regionale per la
Qualità del Paesaggio;
CONSTATATO che detto Piano Paesaggistico è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Siculiana il 9 aprile 2014;
VISTA la sentenza del TAR di Palermo, Sezione prima, n.1962/2018, pubblicata il 19.09.2018,
con la quale veniva accolto il ricorso proposto dalla Siculiana Cave di Drago Francesco
Domenico Savio e C. s.n.c. e disposto alla Soprintendenza di Agrigento di adottare una
determinazione sull’istanza presentata dalla Società ricorrente di procedere, limitatamente
all’area di interesse della ricorrente, alla verifica di sussistenza di tutela paesaggistica per
effetto dell’area boschiva così come individuata ai sensi dell’art.142, lett. g), del D.Lgs.
42/04;
CONSIDERATO che per la perimetrazione delle suddette aree boschive il Piano Paesaggistico
degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento è stato
individuato quale strumento di riferimento per la determinazione del bene paesaggistico
“bosco” l'Inventario Forestale Siciliano, adottato con D.P.R.S. n.158/S.6/S.G. del
10.04.2012 e redatto dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana;
VISTO il D.A. n.3401 del 19.07.2017, sottoscritto dall’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana e dall’Assessore del Territorio e dell’Ambiente, che all’art.2 individua le
procedure di verifica sulle aree boschive sottoposte a tutela paesaggistica per effetto
dell’art.142, lett. g), del D.Lgs. 42/04 attraverso sopralluoghi effettuati dal Comando del
Corpo Forestale della Regione Siciliana volti ad accertare la sussistenza dei requisiti per la
classificazione delle aree boschive ai sensi del D.Lgs. 227/01, poi annullato e sostituito dal
D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34;
VISTA la nota prot. n. 11144 del 23.11.2018 della Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali
di Agrigento, con la quale venivano comunicati l’esito della verifica effettuata
dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento sulle aree oggetto del ricorso e
l’assenza nelle medesime aree di ulteriori elementi di valore paesaggistico;
RITENUTO, pertanto, che, ai sensi dell’art.3 del citato D.A. n.3401/2017, occorra rettificare il
Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di
Agrigento, escludendo dalle aree sottoposte a tutela paesaggistica per effetto dell’art.142,
lett. g) del D.Lgs. 42/04 il perimetro dell’area boschiva in argomento così come
individuato dall’Inventario Forestale Siciliano e facente parte dei contesti paesaggistici
23b, con livello di tutela 2, 23e, con livello di tutela 3, e 23f soggetto a recupero
paesaggistico del Piano Paesaggistico in argomento e meglio rappresentato nella
cartografia allegata al medesimo Piano Tavv. 21.7 beni paesaggistici e 22.7 regimi
normativi;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.3 del citato D.A. n.3401/2017, il Comando del Corpo
Forestale della Regione Siciliana provvederà contestualmente all’aggiornamento delle
Cartografie Forestali;
RITENUTO di dovere per il resto confermare integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico
degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento e di tutti i suoi
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elaborati, a meno della rettifica sopra richiamata, così come pubblicati agli Albi pretori dei
comuni interessati;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni e secondo le indicazioni espresse in premessa, vengono rettificate le Tavole
grafiche 21.7 beni paesaggistici e 22.7 regimi normativi allegate al Piano Paesaggistico degli
Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento adottato su disposizione del
D.A. n. 7 del 29 luglio 2013.
Art. 2
Viene per il resto confermato integralmente il contenuto del Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3,
5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento e di tutti i suoi elaborati nonchè l'obbligo per
i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nelle aree dichiarate
di notevole interesse paesaggistico e quindi sottoposte alla disciplina del piano, di eseguire soltanto
le opere conformi alle previsioni di detto strumento e di acquisire preventivamente la relativa
autorizzazione della competente Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali.
Art. 3
Ai sensi degli articoli 139 e ss. del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. e degli articoli
24, II comma, e 10, III comma, del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n.1497,
approvato con R.D. 3 giugno 1940, n.1357, si dispone la pubblicazione, per novanta giorni,
nell’Albo pretorio del comune di Siculiana delle Tavole grafiche 21.7 beni paesaggistici e 22.7
regimi normativi recanti correzioni al Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15
ricadenti nella provincia di Agrigento.
Copia dei suddetti elaborati viene, altresì, depositata, oltre che presso la segreteria del sopracitato
comune, presso la Soprintendenza per i Beni culturali ed ambientali di Agrigento e il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via
delle Croci 8, Palermo.
Art. 4
Entro trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione, che, a garanzia di una maggiore
partecipazione, si intendono lavorativi, il Comune, le associazioni portatrici di interessi diffusi,
individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e
tutti gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla Soprintendenza
per i Beni culturali ed ambientali di Agrigento e al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e
dell’Identità Siciliana – Servizio Pianificazione Paesaggistica – via delle Croci 8, Palermo.

Palermo, 4 marzo 2019
F.to

L’ASSESSORE
Sebastiano Tusa
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