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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 30.09.2019, dalla

Sig.ra  Presti Aurora,  nata a Xxxxx il xx.xx.xxxx, residente a Xxxxxx (Xxxxxxx) 
in  xxx xxx xxxxxxx  n. xx  ed  elettivamente domiciliata  presso  lo  Studio legale 
dell'Avv.    Xxxxxxx  xxxx  in   xxxxxx   xxxxx   XX   Xxxxxxx   n.  xx,  avverso   il 
provvedimento n. 13653 del 03.07.2019, con il  quale  la Soprintendenza per   i  Beni
Culturali    e    Ambientali    di    Catania    ha  espresso parere   negativo alle istanze
di    condono   edilizio    relative  all'immobile e  le  sue   pertinenze     proprietà    del
  ricorrente,   sito   in   Catania – Corso Italia n. 45, denominato “Villa Manganelli”  e
sottoposto   a  tutela  ai  sensi    del   D.P.R.S   n.  722   del  18.08.1971   che,   per  la
normativa vigente, resta valido ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 42 del 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 Catania
contenute nella nota n. 2043 del 24.01.2020;

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;
Avverso il diniego  il ricorrente lamenta

Violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241 del 07/08.1990
 Violazione  dell'art. 39 L. n. 724/1994. Carenza di   potere 
 Erronea  interpretazione  del  vincolo  apposto  con  D.P.R.S.  n.  722  del

18/08/1971
 Motivazione  insufficiente,  eccesso  di  potere  per  illogicità,

contraddittorietà con  precedenti manifestazioni  della  stessa
Amministrazione.  Violazione  dei  principi  del  buon  andamento  e
proporzionalità  dell'azione  amministrativa.  Inopportunità  del



provvedimento
 Illegittimità derivata

Premesso che:
 l'immobile  con le sue pertinenze è sottoposto a tutela monumentale,giusta

D.P.R.S. n. 722/1971;
 il  ricorrente  ha  chiesto  in  modo  unitario,  previa  istanza  corredata  da

documentazione ed elaborati tecnici ove sono evidenziate le opere abusive, il
parere sia per il condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e L.R. 37/85 e sia per
il  condono edilizio ai  sensi  della  L.  724/94 per  ampliamento dei  corpi  di
fabbrica facenti parte della Villa Manganelli;  

 per  dette  opere  è  già  stata  emessa  dalla  Soprintendenza  competente
l'ordinanza di demolizione, giusta nota prot. n. 8879 del 26.10.1992 alla quale
la ditta proprietaria per ben 27 anni non ha dato corso.

Precisato che:
1) in merito al condono edilizio ai sensi della L. 47/85 e L.R. 37/85(riguardante

la  realizzazione  dell'ampliamento  in  muratura  posto  sul  lato  nord
dell'esistente  fabbricato  di  pertinenza  del  corpo  principale  ed  a  margine
destro del perimetro su Corso Italia per complessivi mq 25, realizzato nel
1966 – giusta dichiarazione della ditta proprietaria), la Soprintendenza non ha
espresso alcun parere in quanto all'epoca dell'abuso l'area interessata non era
soggetta a nessun vincolo; anzi, la stessa ha invitato la Direzione Urbanistica
del  Comune  di  Catania  a  verificare  l'effettiva  epoca  di  edificazione  del
volume di che trattasi;

2) in merito al  condono edilizio ai  sensi della L.  724/94 invocato dalla ditta
proprietaria  il  30.03.1995,  quasi  tre  anni  dopo  l'emissione  dell'ordine  di
demolizione,  riguardante l'ampliamento del corpo di fabbrica esistente (pari
a  mq 26)  realizzato con strutture prevalentemente in  acciaio e  vetro,  lato
ovest,  la  Soprintendenza  ha  ribadito  e  sollecitato  l'attuazione  del  parere
emanato  nel  1992  contrario  al  mantenimento  delle  opere  poichè  eseguite
senza debita autorizzazione e in quanto deturpano in maniera rilevante uno
degli elementi della villa;

Va  evidenziato,  altresì,  che  dalla   documentazione   catastale   acquisita   presso  il
competente Servizio catastale sono state accertate le seguenti variazioni catastali non 
autorizzate  dalla  medesima  Soprintendenza:  1) cambio  di  destinazione   d'uso   2)
variazioni catastali con creazione di nuova particella e subentro di nuovi proprietari. 
Il tecnico incaricato della suddetta variazione catastale  ha dichiarato erroneamente 
che l'immobile non è sottoposto a tutela monumentale.

VISTO il D.P.R.S. n. 722 del 18/08/1971 con il quale è stato sottoposto a tutela monumentale
l'immobile  e le relative pertinenze denominato “Villa Manganelli” sito nel Comune 
di Catania in Corso Italia n. 45;

VALUTATE le  motivazioni  espresse  dalla  Soprintendenza  per i  Beni  Culturali e Ambientali di
Catania  nelle  controdeduzioni  sul  presente  ricorso; 

RITENUTO per  le  suesposte  ragioni  di  dovere  respingere  il   ricorso  gerarchico  prodotto  
dalla Sig.ra Presti Aurora  avverso   il    provvedimento   n.  13653   del   03.07.2019
della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

DECRETA

ART. 1) Per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa , è  respinto  il  ricorso  gerarchico avanzato
dalla  Sig.ra  Presti  Aurora,   nata  a   Xxxxx   il xx.xx.xxxx,   residente   a   xxxxxx 
- Xxxxxxx - in Xxx  xxx  Xxxxxxxx  n. xx  ed  elettivamente  domiciliata presso lo 
Studio legale dell'Avv. Xxxxxx xxxx in xxxxxx Xxxx XX Xxxxxxxx n. xx, avverso  



il provvedimento n. 13653 del 03.07.2019.
ART. 2) La  presente  decisione sarà comunicata al ricorrente e alla Soprintendenza per i Beni

Culturali e Ambientali di Catania a mezzo PEC.
ART. 3) 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. 4) Il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  ai sensi dell'art. 68 della L.R. 12 agosto
2014 n. 21.
Palermo lì, 11.03.2020

                      IL DIRIGENTE GENERALE
     F.to    Sergio Alessandro


