
 

 

 

 

D.A. n. 116 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ* SICILIANA 

Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana 

L'ASSESSORE 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana; 

VISTA la legge regionale I agosto 1977, n.80; 

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116 

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000 n.10; 

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 20O4 e s.m.i. recante il Codice dei Beni culturali e del 

Paesaggio, 

VISTO l'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2004 n.17 che ha istituito i diritti fissi per le 

attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali e ambientali espletano in favore dei privati; 

VISTO il proprio decreto n.3319 del 12.11.2013 con cui sono stati rivalutati i diritti fissi dovuti dai 

privati, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28.12.2004 n. 17 per le attività d'istituto espletate in 

loro favore dalle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali; 

CONSIDERATO che si è verificato un errore nella trascrizione dell'importo relativo agli "altri casi" per 

i provvedimenti di cut al Titolo 11 del decreto legislativo 22.1,2004 n.42 e s.m.i.; 

VISTO i l Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica Beni Culturali - Capitolo 1902 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 

ART.l. L'articolo 1 del proprio decreto n.3319 del 12 novembre 2013 è cosi sostituito: 

"A far data dal 1" gennaio 2014, i diritti fissi dovuti dai soggetti privati, ai sensi dell'articolo 7 della 

Legge regionale 28.12.2004 n.17, per le attività di istituto che le Soprintendenze per i beni culturali e 

ambientali espletano io loro favore sono così rivalutati: 

 

 



− decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte I I , Titolo I , Capo III, Sezione I 

 

1.1 interventi soggetti ad autorizzazioni sui beni culturali   €30.00 

1.2 interventi di restauro su manufatti architettonici    €35.00 

1.3 altri casi         €15.00 

 

− decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte III, Titolo I, Capo IV 

 

1. lottizzazioni, attività estrattive €     100.00 

2. grandi strutture: ponti, ferrovie, autostrade ponti etc.    €100.00 

3. condotte, impianti industriali       €100.00 

4. palificazioni {ripetitori telefonini etc.)     €100,00 

5. impianti eolici: per ciascun palo      €100,00 

6. interventi di nuova realizzazione      € 35.00 

7. interventi su immobili preesistenti      € 30.00 

8. manifesti e cartelli pubblicitari: per ciascun elemento    € 25.00 

9. pareri di massima        € 20.00 

10. altri casi         € 15.00 

 

− per le varianti ai pareri resi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'importo 

e pari al 50 per cento di quanto dovuto per i progetti approvati; 

− per il rilascio di attestazioni o certificazioni varie da corrispondere al rilascio qualora lo 

 stesso avvenga entro 30 giorni      €5.00 

− per la consultazione di archivio      €10.00 

 

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale dell'Assessorato Beni culturali 

e della I.S. verrà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Siciliana www.regione.sicilia.it/beniculturali e se 

ne darà avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 

 

Palermo 23 gennaio 2014 

 

l'Assessore regionale 

Mariarita Sgarlata 


