
D.D.G. n. 3479 

 

  

                                                                      REGIONE SICILIANA 

  ASSESSORATO BENI CULTURALI ED IDENTITA' SICILIANA 
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI  ED IDENTITA' SICILIANA 

                         IL DIRIGENTE GENERALE 

VISTO            lo Statuto della Regione Siciliana; 
VISTO            il D.P.R. 30.08.1975 n° 637; 
VISTA            la L.R. 01.08.1977 n° 80; 
VISTO            il D.leg.vo n°42/04 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio –  e succ. modif. ed 
integr. VISTA            la L.r. 20/00 
VISTA            la L.r. N°10/00 
VISTO            l'atto di compravendita rep.n. 28197 del 07/06/2019, notificato alla Soprintendenza per i 

Beni            Culturali ed Ambientali di Messina in data 21/06/2019, con il quale i Sigg.ri 
xxxxxxxxxxxxx             
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx              
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           
xxxxxxxxxxxxx giusta procure rep. 84831 del 27/04/2011 e rep. 28197 del 06/05/2019              
vendono un fabbricato con circostante terreno di pertinenza esclusiva della superficie di circa            
mq. 140 alla società xxxxxxxxxxxxxxx con sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx            
xxxxxxxxx C.F. e P.I. xxxxxxxxxxxxxx, sito nel comune di Giardini Naxos (ME), distinto al            
catasto fabbricati al fgl X  p.lla XXX per il valore complessivo di €.170.000,00; 

CONSIDERATO che il predetto immobile è stato dichiarato di importante interesse archeologico con 
DPRS            n° 5343 del 22/09/1966 ai sensi della L. 1089/1939 e pertanto sottoposto alle 
vigenti                 disposizioni di tutela;        

VISTA            la nota prot. n. 4367 del 10/7/19 con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali                
           ed Ambientali di Messina, a seguito dell'allegata relazione prot. n. 3422 del 10/07/2019               
Servizio Parco Archeologico di Naxos, ha espresso parere favorevole all'acquisto in                       
via di prelazione del bene in quanto lo stesso costituisce parte integrante del tessuto urbano            
dell'antica Naxos, ricade all'interno dell'area demaniale del Parco archeologico e poichè            
costituisce lotto intercluso risulta utile per una migliore fruizione del sito; 

VISTO            il bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2019 che sul cap. 776003 non 
prevede            una dotazione finanziaria sufficiente; 

VISTA            la delibera del Parco Archeologico di Naxos n. 132 del 06/08/2019 con la quale si 
impegna la            somma necessaria per l'acquisizione in via di prelazione; 

RITENUTO   pertanto di dover procedere alla prelazione del predetto immobile, ai sensi  degli artt.60 e 
segg.            del D.Lgs 42/04 ss.mm.ii. per il valore attribuito nell'atto di compravendita pari ad            
€ 170.000,00 (centosettantamila/00) 

   

                                                                          D E C R E T A 



Art.1)          Di volere esercitare, come con il presente esercita, per ogni effetto di legge, il diritto di 
prelazione        sul fabbricato sito in Giardini Naxos (ME), distinto al catasto fabbricati al  fglx 

p.lla xxxx per il        prezzo di € 170.000,00 (centosettantamila/00).        
Art. 2)        Al pagamento della predetta somma si provvederà con mandati emessi dal Direttore del 

Parco       Archeologico di Naxos cui incomberà l'accertamento della proprietà e libertà dell' 
immobile degli        alienanti; 

Art. 3)         Il Direttore del Parco Archeologico di Naxos è altresì incaricato delle operazioni relative        
all'immissione in possesso dell' immobile; 

Art. 4)         In conseguenza di quanto sopra, il fabbricato alienato viene acquisito al Demanio regionale 
a           decorrere dalla data del presente provvedimento. 
       Il presente decreto sarà notificato all'alienante ed all'acquirente con raccomandata A.R. 

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

Palermo, 7 agosto 2019 
        

                                                                                                                  IL DIRIGENTE GENERALE 
                                                                                                                          Sergio Alessandro     f.to 
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