
 D.D.G. n. 639

                                                                   

 
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
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;
VISTO il  D.P.R.  n.  637  del  30.8.1975 recante  le  norme  di  attuazione  dello Statuto della

Regione  Siciliana  in  materia  di  tutela  del  paesaggio  e  di  antichità  e   belle  arti;
VISTA la  L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante  le norme per  la  tutela, la  valorizzazione  e l'uso

sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
VISTO il  Testo Unico  delle Leggi  sull'Ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione

della Regione Siciliana, approvato con D.P.  Del 28.02.1979 n. 70;
VISTO il   D.Lgs.  n. 42  del  22/01/04 e ss.mm. ed  ii.  recante  il  Codice  dei BB.CC.  e  del

Paesaggio;
VISTO il  D.P.R. 24  novembre 1971 n. 1199 e ss.mm. ed ii. sui  procedimenti  in  materia  di

ricorsi amministrativi;
VISTO il   ricorso   gerarchico   prodotto,  con  atto  qui  pervenuto  in data 29.12.2017, dalla

Sig.ra  Schiavo  Francesca,  nata a  Palermo  il 16.07.1994  ed   ivi   residente   in Via
Alfredo  Casella n. 60,  avverso  il provvedimento n. 7215/S15.3 del 29.11.2017 , con
il  quale  la  Soprintendenza   per   i  Beni   Culturali   e   Ambientali  di  Palermo  ha
espresso  parere  di  diniego  al  nulla  osta  per  il  cambio  di  destinazione  d'uso  ad
attrezzatura sportiva delle aree di proprietà   della medesima  ricorrente,  distinte  al 
Catasto Terreni del Comune  di  Palermo al  Fg. 34  part. 589 e 1137, facenti parte 
del Complesso monumentale  di Villa Ajroldi – sito in Palermo, Piazza Leoni n. 9, 
sottoposto  a   vincolo   monumentale   ai   sensi   della   L. 364/09  con  notifiche del
28.08.2015, 15.03.1929, 08.06.1933 e 07..09.1937 che, per la normativa vigente,  
restano valide ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 42del 22.01.2004

ACCERTATO che  il  ricorso  in argomento è ricevibile, perchè è stato presentato entro il termine di
cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971;

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo
contenute nella nota n. 555 del 31 gennaio 2018;

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;

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:
la  ricorrente, essendo divenuta proprietaria delle aree sopra  specificate  a  seguito di
vendita  fallimentare,  giusto   decreto  di   trasferimento  del  26.07.2016,  al  fine  di
regolarizzare  gli  abusi   commessi   dai   precedenti   proprietari,  consistenti   in  un
impianto  di  campo  da  tennis  con  recinzione  in reti e paletti, pali di illuminazione
oltre che  di  una  zona  ricoperta  di asfalto e collocazione di un cancello metallico di
accesso, ha inoltrato  presso  la  Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Palermo     richiesta
di nulla osta, ai  sensi  dell'art. 160  del D. Lgs.  n. 42/2004,  al   mantenimento delle



opere  realizzate  al  fine  di un cambio di destinazione d'uso urbanistica delle aree da
“F4 - parchi urbani e territoriali” ad “F3 – attrezzature sportive”. 
Avverso il diniego , la ricorrente lamenta 

1 Eccesso di potere per difetto di motivazione, ritenuta carente

In  ordine  al  punto  uno  del ricorso,  relativamente  alla  considerazione  che “...tale
provvedimento  è  assolutamente carente sotto il profilo motivazionale, in quanto non
vengono  specificati i motivi per cui tale manufatto rechi danno al bene culturale”  la
Soprintendenza  BB.CC.AA.  di  Palermo  ribadisce che:  le  aree   contraddistinte  al
catasto al fg. 34 part.lle 1137 e 589 fanno parte del complesso di Villa Ajroldi, sita in
Palermo , Piazza  Leoni n. 9,  sottoposto a vincolo monumentale  come sopra  meglio
specificato.
Dall'osservazione  dello strumento urbanistico, P.R.G. di Palermo, si evidenzia che le
suddette aree, in allineamento con il vincolo monumentale esistente, ricadono in zona
“A” e precisamente  in  zona “A1” -  manufatti  storici e relative pertinenze e fondi di
rilevante  pregio  storico -  ambientale” con  destinazione  funzionale  “F  –  spazi  ed
attrezzature  pubbliche  di  interesse  generale”  e  precisamente  in zona “F4 – parchi
urbani e territoriali”; 
Dette  aree, originariamente  parte  del  Parco  di Villa Ajroldi, infatti, pur avendo nel
tempo c ambiato  proprietario  ed  essendo  state  fisicamente  separate  dal  resto  del
Parco,    costituiscono    con    esso    un  “unicum”  e,   per   naturale   ed  originaria
configurazione,  non  possono  essere  definite  che da impianto vegetativo. Infatti, si
definisce  parco: “grande  giardino, pubblico  o   privato,   percorso   da   viali, spesso
abbellito  con  piante  ornamentali, aiuole fiorite, destinato a luogo di ricreazione e di
paesaggio”.
Da  ciò  ne discende che ogni realizzazione o inserimento di strutture estranee alla  
connnotazione  propria  del  parco, quale l'abusivo campo da tennis con i suoi relativi
elementi  del  quale  si  chiede  il  mantenimento,  anche  se  privo   di   cubatura,  per
l'improprietà  dei  materiali  e  delle caratteristiche , crea un danno alla conservazione
dello  stesso, mutandone la definizione, la destinazione, l'uso, stravolgendo l'integrità
materiale  e  formale  del  bene  culturale,  in  questo  caso  della  porzione  di   Parco
monumentale, creando così un'errata percezione dello stesso.

In  ordine  alla  seconda  doglianza,  ove  la ricorrente evidenzia che “...la zona in cui
ricade la particella in parola  è servita  da altri numerosi impianti sportivi pubblici e
privati”, la Soprintendenza  precisa che la vicina ampia area identificata con simbolo
funzionale  “F3  –  attrezzature  sportive”  è  conseguenza  di  un  attento   studio  del
territorio, preventivo  alla  redazione dello strumento urbanistico di regolamentazione
del territorio della città di Palermo P.R.G., che ha identificato tale area come preposta
alla collocazione di impianti e attrezzature sportive in uso alla cittadinanza.
La  richiesta   di   variazione   della   destinazione   d'uso   dei   luoghi   in   questione
consisterebbe   in   una   variante  puntuale  di  P.R.G.  In  evidente   contrasto con   il
vincolo  monumentale vigente sulle aree in questione, in  quanto  porzione  del  parco
storico  di  Villa  Ajroldi,  giustamente  individuate  nel  Piano urbanistico con Z.T.O.
“A1” e simbolo funzionale “F4 – parchi urbani e territoriali”.  

CONSIDERATO inoltre che la Soprintendenza per i Beni Culturali   e   Ambientali  di  Palermo con
l'impugnato  parere   ha   giudicato    gli   interventi    proposti   pregiudizievoli  delle
valenze   architettoniche   tutelate,   essendo   gli    stessi   “non  compatibili    con   il
carattere  storico  del  parco  di Villa  Ajroldi,  pregiudizievoli alla sua conservazione,
ancorchè  realizzati  abusivamente  senza  preventiva  autorizzazione  da   parte  della



medesima Soprintendenza, arrecando così danno al bene culturale.”;
VISTA la  L. 364/09  e  le  notifiche  del  28.08.2015, 15/03/1929, 08/06/1933 e 07/09/1937

con i quali  è stato  sottoposto a tutela il complesso  monumentale  di  Villa  Ajroldi e
l'annesso Parco;

RITENUTE congrue  e  sufficienti  le   motivazioni   espresse   dalla   Soprintendenza  per i  Beni
Culturali  e  Ambientali  di  Palermo  nel  parere  impugnato   e considerata  l'elevata
valenza  culturale dell'area interessata dagli  interventi richiesti dalla ricorrente Sig.ra
Schiavo Francesca;
In proposito, è opportuno rammentare che nelle aree sottoposte al regime vincolistico
nel  rispetto  delle  norme  di  tutela  monumentale  di  cui  al   D.Lgs. n. 42/2004,  gli
interventi comportanti una alterazione dell'aspetto esteriore dei  luoghi  sono soggetti
all'autorizzazione   della   competente   Soprintendenza,   che  esprime    il    proprio
giudizio  sulla   fattibilità   degli   stessi   compatibilmente  con l'ambiente protetto.
Si  tratta  di un apprezzamento estetico di natura tecnico-discrezionale caratterizzante
l'attività  dell'organo di tutela e, quindi, nei poteri attribuitigli dalla legge, e come tale
ritenuto insindacabile.

RITENUTO per  le  suesposte  ragioni  di  dovere  respingere  il  ricorso  gerarchico prodotto dalla
Sig.ra Schiavo Francesca    avverso   il  provvedimento n. 7215/S15.3 del 29.11.2017
della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo;

DECRETA

ART. 1) Per  le  motivazioni  di  cui in premessa , è respinto il ricorso gerarchico avanzato
dalla Sig.ra  Schiavo  Francesca,  nata  a  XXXX  il  XXXXXX ed  ivi  residente  in 
XXXXXXXXXXXXX,  avverso  il provvedimento  n. 7215/S15.3 del 29.11.2017 
della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo .

ART. 2) In  conseguenza  del  superiore rigetto, è  integralmente confermato il provvedimento
 n.   7215/S15.3  del  29.11.2017  della  Soprintendenza   per   i     Beni    Culturali   e
Ambientali di Palermo.

ART. 3) La  presente  decisione sarà comunicata al ricorrente e alla Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali di Palermo a mezzo PEC.

ART. 4) Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso   giurisdizionale    al  TAR
competente  per  territorio,  ovvero  ricorso  straordinario  innanzi  al Presidente della
Regione  Siciliana  entro  120  giorni  dalla  data  di  avvenuta  notifica  del   presente
decreto.

ART. 5) Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto
2014 n. 21.

Palermo, lì 14 febbraio 2018

           IL DIRIGENTE GENERALE
              Volpes

                   F.to
  













































                                                                                                                                                          


