
D.D.S. n._511________                          REPUBBLICA ITALIANA

   R E G I O N E     S I C I L I A N A 
_________________

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

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  s.m.i.,  di  seguito  denominato  Codice  ed in  particolare  l’articolo  142 lett.  M) che 
sottopone a tutela le zone di interesse archeologico ;
VISTO l'articolo 167  del D.Lgs. N° 42/2004, e s.m.i.;
VISTO il D.P.R.S. n. 2413 del 18.04.2018 di conferimento di incarico di Dirigente Generale  del 
Dipartimento BB.CC. e I.S. all’ing. Sergio Alessandro;
VISTO  il  D.D.G. n. 4207 del 19.09.2017 con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato dei 
Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Regionale dei Beni  Culturali e dell'Identità 
Siciliana- delega il  Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni  del Dipartimento 
medesimo alla firma degli atti di  competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di 
cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004  n°42 art. 167;
VISTO il proprio D.D.S. n. 6728 del 11.12.2017 con cui questo Assessorato ha intimato alla Ditta 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , il pagamento della sanzione paesaggistica 
prevista dall'art. 167 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. calcolata in Euro 9.732,43, per i lavori realizzati nel 
nel  comune  di  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  opere  abusive  consistenti  nella  realizzazione  di  un 
appartamento sito al primo piano;
VISTO il ricorso al T.A.R. Palermo presentato in data 2.07.2018 dal Signore xxxxxxxxxxxxxx con 
cui viene impugnato il succitato provvedimento e ogni altro atto presupposto e connesso;
VISTA la nota prot. n. 37353 del 29.08.2018 con cui l’Unità operativa di base S5.2 – Tutela del 
paesaggio, a seguito della proposizione del ricorso, ha chiesto il consueto rapporto in ordine ai fatti 
in causa alla competente Soprintendenza;
VISTA la nota prot. n. 486 del 17.01.2019  del 29.08.2018, con cui la Soprintendenza dei beni 
culturali di Agrigento,  a seguito della richiesta verifica, comunica che il Signor xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxx  non  è  proprietario  dell’appartamento  posto  al  primo  piano  bensì 
dell’appartamento al piano terra e dunque la sanzione combinata con il provvedimento   D.D.S. n. 
6728 del 11.12.2017 non è dovuta;
CONSIDERATO  che  sussiste  l'interesse  attuale  all’annullamento  del  D.D.S.  n.   6728  del 
11.12.2017 per ragioni di corretto andamento dell'attività della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATA la facoltà riconosciuta alla Pubblica Amministrazione di poter ritirare i propri atti 
che risultino viziati o illegittimi;  
VISTA  la L.R. 22 febbraio 2019, n. 2  pubblicata sul S.O. alla G.U.R.S. n. 12 del 26.02.2019 
recante “Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2019-2021”.

D E C R E T A
per quanto esposto in narrativa che è parte integrante del presente dispositivo: 
Art.1) E’ annullato il  D.D.S. n.   6728 del 11.12.2017, vistato alla Ragioneria Centrale dei Beni 
Culturali ed Identità Siciliana, in data 16.01.2018 per il 29.12.2017, al n. 4530, Acc. 3633. 
Art. 2)  Per effetto del superiore annullamento l’accertamento della somma di  € 9.732,43 sul cap. 



1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 2017 è ridotto di pari importo.
Art. 3)  Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei 
contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi 
dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla 
Ragioneria Centrale dei Beni Culturali ed Identità Siciliana per il visto di competenza;

Palermo, 4 marzo 2019 
                                                                                            IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

(Dott.ssa Daniela Mazzarella)   f.to


