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Legge regionale sui centri storici siciliani e medaglie al disonore 

NOTA di Italia Nostra Sicilia 

Caltanissetta, 24 luglio 2015 

Tra i peculiari retroscena dell’iter che ha condotto all’approvazione della nefasta legge 

regionale sui centri storici siciliani (Legge n. 602 – “Norme per favorire il recupero del 

patrimonio edilizio di base dei centri storici”), spicca questa nota di Salvatore Scuto (detto 

Turi), postata, nei giorni appena trascorsi, su un pagina Facebook (vedi: 

https://www.facebook.com/giuseppe.saggio?ref=ts&fref=ts).   

Dunque, Salvatore Scuto (detto Turi) architetto, già soprintendente dei beni culturali e 

ambientali in terra di Sicilia (a Caltanissetta, a Ragusa, a Enna, a Messina e, per qualche 

ora, anche a Siracusa – nominato dal noto direttore generale Rino Giglione ) scrive: «Sul 

1° supplemento della Gazzetta ufficiale di venerdì scorso - 17 luglio 2015 - hanno 

pubblicato la mia legge sui centri storici siciliani. Ci hanno messo 5 anni, è vero. L'hanno 

complicata non poco, è vero. L'hanno appesantita e allargata, è vero. Ma l'hanno 

pubblicata. Non è farina del mio sacco: deriva da un'idea di Margherita Asso, rielaborata 

da un piccolo impiegato regionale (qual sono): legare gli interventi ammissibili alla qualità 

dell'edificato. Uovo di Colombo? Certamente. Ora vorrò vedere come faranno a 

recuperare le incredibili mangiatoie inventate intorno ai piani di recupero dei Centri Storici. 

Ma non ho dubbi: ci riusciranno. Certamente!»  

D’altronde, Scuto è colui che, nella qualità di soprintendente dei beni culturali e ambientali 

della provincia di Messina, nel dicembre del 2011, scrisse: «Il progetto definitivo del Ponte 

sullo Stretto merita l'autorizzazione paesaggistica e può, pertanto, approdare al 

successivo, ultimo stadio della progettazione esecutiva». L’autorizzazione della 

soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina ovviamente si aggiunse a quella 

dell’Ufficio tecnico comunale di Messina (per ulteriori approfondimenti vedi: 

http://www.italianostra.org/?p=17586n, oppure: 

https://settimanalecentonove.wordpress.com/2011/12/20/ponte-sullo-stretto-da-italia-

nostra-medaglia-al-disonore-per-la-soprintendenza-di-messina/). 
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Per l’allora soprintendente a Messina proponemmo una “medaglia al disonore”. Così come 
la proponiamo oggi per l'attuale direttore responsabile della Casa Museo Giovanni Verga, 
a Catania. 

In ordine alla citata legge, noi di Italia Nostra ancora una volta ribadiamo quanto affermato 

di recente: «Riteniamo che le cosiddette “Norme per favorire il recupero del patrimonio 

edilizio di base dei centri storici” possano rappresentare lo strumento funzionale per 

aggirare piani e regole fondamentali, per rimuovere quelle analisi storiche e urbanistiche 

imprescindibili per comprendere le diverse, specifiche realtà territoriali. Insomma: un 

attacco speculativo senza precedenti, nel momento in cui la Sicilia riceve il settimo 

riconoscimento Unesco per il suo speciale patrimonio arabo-normanno. Pertanto, 

manifestiamo la nostra più decisa opposizione, richiamando i principi della carta di Gubbio, 

a cominciare dalla pianificazione preventiva».  

Cogliamo l’occasione, infine, per comunicare che a breve presenteremo precise e 

circostanziate “Osservazioni” alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per 

gli Affari regionali e le Autonomie, evidenziando gli elementi di illegittimità costituzionale 

della legge regionale siciliana da poco approvata all’Ars (vedi: http://www.italianostra.org).  

Distinti saluti, 

Leandro Janni – Presidente regionale di Italia Nostra Sicilia 
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