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Prot.  2710-2019        Messina, lì 18-07-2019 
 
 
 

 Egr. Sig. 
Presidente della Regione Siciliana 

On. Nello Musumeci 
Sede 

Inviata via PEC all'indirizzo: presidente@certmail.regione.sicilia.it 
 

Oggetto: Piano Paesaggistico Ambito 9 
 

 
Egr. Presidente, desideriamo porgere alla Sua attenzione alcune questioni relative al  

Piano Paesaggistico Ambito 9, approvato con Decreto 29 dicembre 2016 dell’Assessorato dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 
del 31-3-2017, successivamente annullato con sentenza del TAR Catania n. N. 00966/2019 REG.PROV.COLL. - N. 
01131/2017 REG.RIC. depositata il 30 Aprile scorso. 
 

Precedentemente, il 24.10.2018 l’Arch. Giuseppe Falzea, nella qualità di Presidente dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Messina, inviò una lettera circostanziata all’Assessore Regionale dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana (il compianto Sebastiano Tusa), evidenziando alcune, a nostro avviso, pecche procedurali 
riscontrate nell’iter di approvazione del Piano Paesaggistico e CHIEDENDO DI VALUTARE L’OPPORTUNITÀ  DI REVOCA IN 
AUTOTUTELA  DEL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO , per le seguenti  
 
MOTIVAZIONI: 
 

Con il D.A. n. 6080 del 21 maggio 1999 vennero approvate le Linee guida del piano territoriale paesistico 
regionale recanti disposizioni per la redazione dei Piani paesaggistici distinti per ambiti territoriali e di cui l’Ambito 
9 ricadente nella provincia di Messina ne è parte integrante. 
 

Con nota n. 1138 del 24 gennaio 2008 la Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina trasmise 
all’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana la documentazione completa di elaborati grafici, 
schede, relazione e norme del Piano paesaggistico dell’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, in 
conformità ai dettami di cui al D.Lgs. n. 42/04, nonché dell’Atto di indirizzo adottato con D.A. n. 5820 dell’8 maggio 
2002. 
 

Con il verbale della seduta del 14 maggio 2008 dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio – 
speciale commissione – espresse parere favorevole alla proposta di adozione del suddetto Piano paesaggistico, 
comprendente l’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, vista la sua rispondenza alle disposizioni contenute 
nel D.Lgs. n. 42/2004. 
 

A seguire, si svolsero gli incontri di concertazione della Soprintendenza beni culturali e ambientali di 
Messina con i comuni facenti parte dell’Ambito 9 di Messina, di seguito riportati: 
− incontro tenutosi il 24 ottobre 2006 presso i locali della Soprintendenza beni culturali e ambientali di Messina con 
l’Azienda foreste demaniali sezione di Messina; 
 − incontro di approfondimento tenutosi il 5 febbraio 2007 presso la sede della Soprintendenza BB.CC.AA. di 
Messina con il comune di Milazzo; 
 − incontri tenutosi il 3 settembre 2008, il 5 settembre 2008 e l’8 settembre 2008, presso la sede dell'Assessorato 
regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana con i comuni dell’Ambito 9 ricadenti nella provincia di Messina e 
la Provincia regionale di Messina, per le procedure di avvio della concertazione previste dal D. Lgs. n. 42/04;  
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− incontro tenutosi il 30 settembre 2008, presso la sede dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità 
siciliana con i comuni dell’Ambito 9 ricadenti nella provincia di Messina e la Provincia regionale di Messina durante 
il quale i rappresentanti dei Comuni e della Provincia hanno manifestato le proprie osservazioni, annotazioni ed 
integrazioni al Piano paesaggistico;  
− incontro di approfondimento con il comune di Messina, tenutosi il 30 ottobre 2008 presso la sede della 
Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina;  
− incontro di approfondimento con la Provincia regionale di Messina tenutosi il 6 novembre 2008 presso la sede 
della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina. 
 

Con nota n.94 del 12 gennaio 2009 della Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, si definirono gli esiti della 
concertazione istituzionale e le relative modifiche da apportare alla proposta di adozione del Piano paesaggistico 
dell’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina. 
 

Con il verbale della seduta dell’11 novembre 2009 l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio – 
Speciale Commissione – confermò il parere favorevole, espresso nella seduta del 14 maggio 2008, alla proposta di 
adozione del suddetto Piano paesaggistico e di tutti i suoi elaborati grafici e descrittivi, ivi comprese le motivazioni 
del Piano, la delimitazione delle aree interessate dalle sue previsioni, le norme di attuazione e le modifiche accolte 
a seguito degli incontri di concertazione. 
 

Con il D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009, venne disposta l'adozione della proposta del Piano 
paesaggistico dell’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, ai sensi degli artt.139 e seguenti del D.Lgs. n. 
42/04 e degli artt. 24 e 10 del regolamento di esecuzione della legge n. 1497/39, approvato con R.D. n. 1357/40; 
 

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.20 del 21 maggio 2010, l’Assessorato regionale dei beni 
culturali e dell’identità siciliana diede comunicazione dell’avvenuta adozione del Piano paesaggistico dell’Ambito 9 
ricadente nella provincia di Messina affinché gli interessati potessero prendere visione degli elaborati di piano 
presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici della Soprintendenza di Messina. 
 

Il Piano venne poi approvato dopo diversi anni, con Decreto del 29 dicembre 2016 pubblicato nella GURS 
n. 13 del 32 Marzo 2018. 
 

L’ ART 3 del PTP approvato riporta: “Le previsioni del Piano paesaggistico riguardanti l’intero territorio 
dell’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina sono comunque cogenti, ai sensi dell’art.145, comma 3, del decreto 
legislativo n. 42/04 e s.m.i., per gli strumenti urbanistici dei comuni interessati e sono immediatamente prevalenti sulle 
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabilendo norme di salvaguardia 
applicabili in attesa dell'adeguamento degli stessi da effettuarsi entro 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente 
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana”. 
 

E’ evidente che uno strumento urbanistico di tale portata ed importanza, che può incidere 
profondamente sui Piani di Governo del Territorio elaborati dai Comuni, non dovrebbe discostarsi da una 
procedura rigorosa ed aperta alla partecipazione dei vari enti e soggetti che operano nei territori interessati dal 
Piano stesso. 

Se è vero che tale procedura è stata rispettata nella fase di adozione del Piano (2009), è anche vero che  il 
Piano approvato con D.A. 6682/2017, risulta sostanzialmente differente rispetto a quello adottato con D.D.G. n. 
8470 del 4 dicembre 2009 e pubblicato nella GURS n.20 del 21 maggio 2010. 

 Ma nonostante le rilevanti modifiche apportate, non sono state attivate le necessarie ed opportune 
consultazioni pubbliche. 
 

================================== 
 
Facendo pertanto seguito alla nota precedentemente inviata ed alla successiva sentenza del TAR Catania, con la 
presente  
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LE CHIEDIAMO 
 
di volere considerare la opportunità di procedere alla riadozione, nel rispetto della sentenza TAR Catania, del 
Piano già adottato con il D.D.G. n. 8470 del 4 dicembre 2009, in modo da rendere attive ed operative le misure di 
salvaguardia di tale strumento (quello adottato a seguito delle regolari consultazioni e non quello approvato) ed 
aprire la fase delle osservazioni e/o opposizioni e solo successivamente, esaminate e valutate dette 
osservazioni/opposizioni, procedere all’approvazione definitiva del Piano Paesaggistico Ambito 9. 
 
Restando a Sua disposizione per eventuali chiarimenti e/o precisazioni, desideriamo cogliere l’occasione per 
porgerLe i nostri più cordiali saluti. 
 
 
    Il Consigliere Responsabile del  
Dipartimento Governo del Territorio                     
          Arch. Teresa Altamore 
       Firma autografata sostituita a mezzo stampa 

          ai sensi e per gli effetti dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

        Il Presidente              
       Arch. Giuseppe Falzea 
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