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REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

VIS 1.\

VISTO

VISTO
VIS IO

Il Dirigente Generale.

Assessl'rato dci 13el1iCulturali e dell' Idel1titù Siciliana
Dipartimento dei Ikni Culturali e dell' làentitù' Siciliana

lo Siatut(l della Regione Siciliana:
il f).I)R, n. 637 dci .'O.X.1975 recante 'le norme di attuazione delll' St,.tuto della
Rcgionc Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichitù c belle arti:
la 1.,1'. n, XOdell'l.R.,1977. recal1le le norme per la [(i1ela.la valorizzazionec l'uso
sociale'dei beni culturali cd al11bicntali nel territorio della Regione Siciliana:
il f),I.gs. n,42 del 21/01/04. c SS.l11m, ed ii .. rccante il Coelicc dci BR.CC e del
])acsaggio:

VISIO il f).,\. n. 19X4 del 29/0X/I<)88 con CUt 0 stato sottoposto a tutela l'immobile
den()l11inato "Palazzata e gli edifici prospettanti ndla "ia Collegio". siti in Santa
\1argherita Belicc (Mi). idcntillcati in catasto al F.M, n,29 con p.lle nn. 404.405.406.

407.408.40<).4 I0.41 1.4 I 2.4 I3.414.494.495.496.56<) .570.5<)5.596.597.1e contrassegnate
. (f)-I-'-I\-G) ed i rispetti\' i subalterni:

\IS L\ la nota pro!. n,10380 del 24/09/20]5 c l'alkgata relazil'ne tecnica con cui la
Soprintenden/,a al Bll.CC.AA. di Agrigenlo. a seguito ,kgli accertamenti
ellettuati. ha chiestl' la nlodillca del citato prol'\cdil11cnll' tutorio. limitatamente alla

, tutela gra\'ante sull'al\~a el idenziata con perimetrazione verde nell'allegato grafico
(allegalO I l. cd identillcala in catasto al F,M, n:29 con p.lla n.405sub (, (ex part.406
l'Il<\r/ione della parI. 407 eiwtc nel decreto di ,ineolo n.1984 dci 29/0X/19R8):

( ()'\jSIJ)LR. \'i O che. come .:ii c\ ince dagl i accertamenti l'~cguil i (bila Soprintendenza. l'unità
edili/ia sopra individuata. prospiciente su via r.sco Crispi (già via Collcgio).un
klllpo costituila da un t.'dilìcio in llluralura a due pi\lIli fuori terra. in assenza dcll~
strutture v'cI1icali cd orizzllJ1tali. ha subito un'irrimcdiabile compromissione delle sue
carattcristiche architcttoniche. tipologiche e documentali. venendo a mancare.
limitatamente a q\lest'area le csigenze di tutela che avevano determinato
l'apposi/.il'ne dci vincolo eon D.A. n.I9X4 del 29/()R/r98R:

('O'\jSIJ)I:J~,\TO che. a giudizio dellil Soprintendenza ai IlBCCi\A di Agrigento occorre
procedere ad una p'iLI<l'-.kguata articolazione ùdla tutela. Ihaggiormente aderente ai

nU\l\ i accertamenti cffettuati. non trascurando che la suddetta arca pur non essendo
più interessata da strut1ul\.' architettoniche tulta\"ia è i.H.liacente agli altri immobili
l'incolati:

I{II U\1I10 pertanlo. per le l11oti"lIi"ni s"pra espOSle. di dm'er procedere alla revisione dci
sopra citato D.A. eli vincolo n. 1984 dci ~9/0X/ 19XX escl~dèndo dalla tulela diretta
l'arca di risulta dci citat" iml11"bile .identilicata in catasto al F.M. n.29 con p.lla
11.-105sub 6. assoggettand"la tuttavia ai sensi dell'art. 45 dei D,Lgs. n.42 elel
22!()I/04. a particolari prescri/ioni eli tutela atte ad cvitare che eventuali interventi

. ~L1ll'ar('<.l possano alterarL' irrcn:rsjbilmente lo 'stato dei luoghi danneggiando le
n\Jldi/,i"ni di prospettiva . decoro e cornice all1bicntale degli immohili di interesse
storin) artistico adiacenti

".

DECRETA

,\1'1, I) l'er le l11oti"'lIioni esposll' in premessa. e mcgli" illustrale nell' allegata relazione
tecnica. il sopracitato decrelo di vincol,,) con cui 0 stato dichiarato l'interesse



storic,). artistico ~d architeltonico del l' immobile denominato ··PalaZL.ata e de!!li ~ditìci
pr()sp~ltanti nella via Collegi,)". siti in Sal1la \1argheriLa Belicc (AG). idenlilicali il1
GllasL" ,II F.M. n.29 cort p.lle nn . .+04.-+05.-+06.-+07..+08.-+09.-+IOAII.-+ 12.413.41.+.49.+.
+95'-+96.569.570.595.596.597. Ic contrassegnat~ (D-F-:-.I-G) ~d i rispeltivi subalt~rni
yicn~ m"dilìcatn limitatamcntc alla tutela graY;1I1tc sull' ar~a evidcnziata in verde
nell'allegato grafico (allegat" I). i,lellliti.cata in calastò al r-.M. n.29 con p.lla n'-+05 sub6
(cs part.406 e P"f/.. dclla parto .+07 citate nel decreto di \ incolo n.1984 del 29/0811(88):
in dcLla arca. \ i~n~ eliminata la LuLeiadiretta. ma resta tULla\ ia ~Olt0Pllsta ai s~nsi dell'art
4) d~1 D. Lgs. n. '+2.'04 alle prcscrizioni di seguito spccilical<::

do\ rù csscre cs~guita la consc,", a/.ione in sito di tulti gli elemel1li residuali di il1leres~
archit~ltonico. l.'e,,:,nLuale ric,lStruzione dell'ori!!inaria Làhbriea prospettante n~lIa .l.ia ~~ ~~, .
Collegio. fermo resta)ldo il rccupero degli elemenLi architettonici residuali d(cui .. _
sopra. p"lr" csscre etìi:ttuara nella permanenza dell'andamento planovolumctric,\. ad ,~
csclusionc di piccole c""nLuali "perazioni di dcmoli/.i"nc' di superl'etazioni. D"vn!lno.",
tulta\ i;1c~serc mantc'nut~ le dimcnsioni dclle aJtuali sl,:adc. yj"oli e cortili pur l ""i7i~~
limiti di cui sopra. mcnlrc l'alta/.a della numa custrll/ione nun potrà superar", quella

originaria se non n",i casi in cui una limitata \'ariaLione sa~à imposta al linc dci
raggiungimcllto delle altcllc minime abitabili dei \ani c tenno restando il numero
delle eI~\ aLioni fuori tcrra an!cccdentemenie al sisma.

- :-.Iella riproposi,ione dei pr,"p~lti dovranno essere usali materiali c colori Iradi,ionati.
!!Ii infissi dovranno esscr" in b~no. le ringhiere in l'erro Ia\'()rato. le coperture in coppi
~itiliani "on l'altura artigianale.~ i balconi su n;ensole di pietra o ferro c con lastre'di
m:II'I11<'° pietra.gli intonaci dci tipo tradizionale a bas~ di calce.

La Lutela imposta ""n il D.A. n. 1984 del 29/08, t988 sulla r"stant" parte
de'II' immobik denominato ''l'ala/zata e dcgli edi-tki prospettanti nclla via Collegio"
rL';,la intL'ramentt.: riconlermalu.

\R r 2) l',,r LJU,lI1to non espressal11c'lll" contcmplato n,,1 pr"sente decr~to. si fa rin\ io alle
"pp",it" di,posi/ioni in maL"ria di Lutela contcnute nel "iLato Codice.

\ R I .:1) La rcl<l/illllC t~cnica. la cit)"ul11cntazion" 1'otografica. e le planimetrie allegate.
1:lI1no part" integrante dd l'r,,''ente decro~w ch". a "ura della Soprintendenza

1311.C('.I\I\. di !\grigenlo :Ii ,,,n,i e per gli d'ktti dci IO e 2° l:Ol11madell'art.15
dci D.1.gs. n.+2 del ~2!O I 0.+ sara notiiicato agli attuali avenli diritto e quindi
trascriLlo presso il comp"L"nl" l'nicio ciel Territorio-Seni'.io Pubbli"ità Immobiliare.
"d a\ rù enicacia nei conli'ollli di tutti i su",,~ssi\'i proprietari. possessori o dctentori
alJlI:llsiasi tiLOlo.

C,)pia del pr~sente dccr"ll' ,ara traslllessa al é'ol11une di Santa Margherita l3e1ice.
al C"nlro Regionale per rln\~nlario e la Cataloga/ione di Paierl110 cd al linistero
p"r i Bcni e le .\lli\ ita Culturali .

.\llr",i Il pr"s"llle pro\'\edim~lllo sarà puhhli"ato ai scnsi dell'articolo 68 della legge
.n:giollal~ 12 ngosto ~O 1-+ 1l.~I . / ...o".,~

.\R I .. 1) :\\\c"'so il pr"s"lll" pro\'\edimento può essere proposto. "ntro 30 giorni dalla Il,,til}ca ~
dell" sICSSO.ricorso a questo, \"essorato R"gi(lllaie d"i Beni Culturali e del!' Iclen;tità ~
'iiciliana ai sc'nsi delf' 3rt. I (, del D.Lgs.n . .+210.+. non"hé ricorso giurisdi/.ionafe al ,
f' .. \.R. coml}et~nte per t~rriLorio ai sensi della k!!!!" n. 103.+ del 6/]2171. onero.•..•.• •• 'i

rin'bo straordinario al Pr",idcnte della Regione ·Si"iliana ai scnsi dci D.P.R, n, 119'), '~
dd 2-1.I I. 71. risp~tti\ ament-o cntro 60.e 120 giorni dalla data di a\'\'enuta notifica del ~
prc'sellle decrcto.

1'.\1.FRI'v1U. Ii



RELAZIONE TECNIC()'SCIENTIFICA
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~9: Sa ta Margherita di Belìce - Palazzata· Piazza Matteotti e via Francesco
------Crispi (già via Collegio) . Revisione del DA n. 1984 del 29.08.1988

relativamente alla porzione di itnrnobile identificato catastalmente al foglio
29 C.T. part.40S quota parte (ex part. 406 e porzione della part. 407407citate
nel D.A n.1984del 29.08.1988).

lazzata di Santa Margherita Belice venne realizzata da Alessandro I Filangeri all'inizio del
II secolo. Posizionata parallelamente lungo la via Collegio, il suo uniforme fronte

'1"~ stituiva la quinta settentrionale della piazza su cui prospenavano il Palazzo Gltò Filangeri,
da sempre sede del potere baronale, la Ollesa Madre del XVII secolo ed il Palazzo Comunale
del XVIII secolo. Composta da apprezzabili edilizie unifamiJiari con coni interne, era a due
livelli sul fronte della piazza e ad un solo livello nel lato opposto (via Collegio), un passaggio
voltato posto al centro della Palazzata metteva in collegamento diretto la piazza con quaniere
di San Vito.
Per le ragioni sopra sinteticamente esposte con DA n.1984 del 29.08.1988 si è disposta la
tutela dell'irrullobile denominato "Palazzata e palazzi prospicienti la via Collegio".
Per annose vicende, delle quali non si espone in questa relazione, una porzione del bene
tutelato ha subito nel corso dell'ultimo decennio delle deleterie trasformazioni.
Si trana di un'unità edi1izia,ubicata a Santa Margherita di Belice in via Francesco Crispi (già via
Collegio), un tempo costituita da un edificio in muratura a due piani fuori terra, identificato
catastalmente al foglio 29 CF. pan. 405 sub 6 (ex pan. 406 e porzione della pan. 407 citate nel
DA n.1984 del 29.08.1988); il manufatto, essendo state demolite le strutture venicali ed
orizzontali, ha subito un'irrimediabile compromissione delle sue caratteristiche architettoniche,
tipo logiche e documentali. Penanto essendo venute a mancare, limitatamente a quest'area, le
esigenze di tutela che avevano determinato l'apposizione del vincolo con D.A n. 1984 del
29.08.1988, si propone la revisione decreto di cui sopra escludendo dalla tutela diretta l'area di
risulta del citato immobile, identificata catastalmente al foglio 29 C T. porzione della panicella
405 ed evidenziata con perimetrazione di colore veroe nell'allegato grafico (allegato 1).
Per questa area, onde evitare che siano danneggiate la prospettiva e la luce degli immobili di
interesse storico-anistico adiacenti o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro, si
propone che ai sensi dell'an. 45 del D. L.vo n. 42/2004, venga assoggettata a prescrizioni di
tutela indirena già previste dall'ano 2 del DA n.1984 del 29.08.1988.

, . Per tuttO quanto sopra considerato circa l'area in esame, si prescrivono le seguenti condizioni:
!.~ dovrà essere eseguita le conservazione in sito di tutti gli elementi residuali di interesse

b", m;çhitettonico. L'eventuale ricostruzione dell'originaria fabbrica prospettante nella via
. ~~llegio, fermo restando il recupero degli elementi architettonici residuali di cui sopra, potrà
.~.~sjere effettuata nella permanenza dell'andamento plano volumetrico, ad esclusione di piccole

4~entuali operazioni di demolizione di superfetazioni. Dovranno tunavia essere mantenute le
.Y dimensioni delle attuali strade, vicoli e conili pur nei lirPiti di cui sopra, mentre l'altezza della

nuova costruzione non potrà superare quella originaria se non nei casi in cui una limitata.
variazione sarà imposta al fine del raggiungimento delle altezze minime abitabili dei vani e
fermo restando il numero delle elevazioni fuori terra antecedentemente al sisma.
Nella riproposizione dei prospetti dovranno essere usati materiali e colori tradizionali, gli
infissi dovranno essere in legno, le ringhiere in ferro lavorato, le copenure in coppi siciliani
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con fattura arrigianale, i balconi su mensole di pietra o ferro e con lastre di marmo o pietra, gli
intonaci del tipo tradizionale a base di calce.

Restano salve tutte le altre prescrizioni e considerazioni del D.A n. 1984 del 29.08.1988 che
qui si richiamano integralmente e che rimane pienamente valido ed efficace ad esclusione della
revisione dell'area in oggetto .
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ALLEGATI FOTOGRAFICI

Immagine satellitare



Area di risulta dell'immobile identificato al foglio 29 partA05 sub 6.



Area di risulta dell'immobile identificato al foglio 29 part.40S sub 6.

\

L'immobile prima della demolizione identificato al foglio 29 part.40S sub 6.


