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Trasmessa solo via pec                                                                                                                         
  Palermo, 11 marzo 2023 

 
 

Al Presidente della Regione Siciliana 

 

All’Assessore Regionale Territorio Ambiente 

 

All’Assessore Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana 

 

All’Assessorato Regionale Territorio Ambiente 

Dipartimento Regionale Ambiente 

 Dirigente Generale 

 Servizio 2 – vigilanza enti parco 

 Servizio 3 – aree naturali protette 

 

Al Comune di Petralia Sottana 

 Sindaco 

 Presidente del Consiglio Comunale 

 Dirigente Ufficio Tecnico 

 

Al Direttore dell’ Ente Parco delle Madonie 

 

All’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana 

Dipartimento Regionale ai Beni Culturali e Ambientali 

 Dirigente Generale 

 Servizio Tutela e Pianificazione  

 

Alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo 

 

Al Ministero della Cultura 

 Ufficio Legislativo 

 Direzione Gen.le Paesaggio 

 

Al Ministero dell’Ambiente e della S.E. 

Direzione Gen.le Patrimonio Naturalistico  

 

All’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 

Dipartimento Regionale Urbanistica  

 Servizio 5 vigilanza urbanistica 
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All’Assessorato Reg.le Risorse Agricole e Sviluppo Rurale  

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale 

 

All’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Palermo 

 

Al Distaccamento Forestale di Petralia Sottana 

 

All’Ufficio del Genio Civile di Palermo 

 

All’ASP di Petralia Sottana  

 

AL SUAP Madonie Associato 

 

e  p.c.                                  Alla Procura della Repubblica di  Termini Imerese 

 

Al Commissario dello Stato per la Regione Siciliana 

 

Alla Commissione Ambiente dell’Assemblea Regionale Siciliana 

 
 

Oggetto: Osservatorio astronomico su Monte Mufara – zona A del Parco e delle Madonie, area 
a inedificabilità assoluta e a tutela paesaggistica sotto molteplici aspetti.  
Ottemperanza a provvedimento Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di 
Palermo prot. 0015350 del 9 agosto 2022.  
Art. 38 LR 2/2023 in violazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale.  
Irrealizzabilità del progetto nei termini proposti, sollecito ricerca soluzioni 
alternative. 

 
Le scriventi Associazioni Ambientaliste Club Alpino Italiano, GRE, Italia Nostra, Legambiente Sicilia, 
LIPU, Rangers d’Italia sez. Sicilia e WWF, organizzatrici della manifestazione dello scorso  23  aprile 
2022 per la tutela di Monte  Mufara - zona A di massima tutela del Parco delle Madonie, richiamati i 
contenuti: 
 

 della diffida del 18 marzo 2022 in materia di procedure di pubblicità e partecipazione al 
procedimento amministrativo relative al progetto “Osservatorio astronomico su Monte Mufara – 
Petralia Sottana” zona A del Parco delle Madonie, ZPS e ZSC; 
 

 della diffida del 20 giugno 2022 “Valutazione di incidenza progetto Osservatorio Astronomico 
ESA di Monte  Mufara –     Parco delle Madonie agro di Petralia Sottana.     Revoca in autotutela 
della determina Direttore Ente Parco n. 51 del 16/6/2022"; 
 

 del documento del 24 giugno 2022 contenente " Valutazione di Incidenza-Livello 2 del  progetto 
Osservatorio Astronomico ESA su Monte Mufara - Petralia Sottana. Zona A Parco delle Madonie. 
ZSC ITA020016,  ZPS ITA020050. Osservazioni ad elaborati posti in pubblicazione il 26 maggio 
2022 con scadenza 25 giugno   (DA n. 36 del 14/2/2022, artt. 11 e 12 della LR 7/2019, art. 6 
Convenzione di Aarhus del 25/6/1998-L. 108/2001) "; 
 

dinnanzi a recenti notizie stampa parziali e fuorvianti ed alle recenti iniziative assunte da diversi 
Comuni delle Madonie e dal SUAP Madonie Associato, oggetto peraltro di una rettifica e presa di 
distanza da parte dell’Amministrazione Comunale di Petralia Sottana (competente territorialmente e 
proprietaria delle aree su cui dovrebbero sorgere le strutture dell’osservatorio) ribadiscono le 
ragioni per le quali il progetto dell’osservatorio astronomico su Monte Mufara, nei termini proposti, 
è irrealizzabile per violazioni di vincoli di legge inderogabili. 
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Il progetto proposto si estenderebbe su una superficie di 800 metri quadri, di cui 360 per un 
piazzale, con 3.540 metri cubi di volume edilizio e un’altezza di oltre 13 metri fuori terra, con 
annessa una pista carrozzabile per l’accesso alla sommità di Monte Mufara (1865 m.). 
 

Oltre a sala controllo e laboratorio, sono previsti anche uffici,  servizi  e alloggi del personale, ed un 
particolare impianto di condizionamento di tutta la struttura per garantire una temperatura non 
elevata per il funzionamento delle attrezzature; l’aria calda sarà smaltita all’esterno ed allontanata a 
decine di metri di distanza dall’edificio con delle grosse tubature esterne posate sul suolo lungo il 
versante della montagna, in piena  zona A di tutela integrale del Parco. L’aria calda smaltita avrà una 
temperatura di oltre 15 gradi superiore a quella dell’ambiente naturale. 
 

Inoltre per realizzare le opere e accedere all’Osservatorio dovrà essere realizzato un consistente 
intervento sulla pista forestale che da Piano Battaglia sale su Monte  Mufara attraversando la faggeta 
demaniale,  per la quale nel 2017 (delibera Giunta Regionale n. 69 del 15/2/2017) è stato  previsto 
un ulteriore progetto di almeno 1 mln di euro a tutt’oggi non sottoposto né a parere della 
competente Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo né del Comitato Tecnico 
Scientifico dell’Ente Parco delle Madonie né a VIncA congiunta per l’effetto cumulo con il progetto 
dell’osservatorio. 
 

Tutto questo non solo in piena zona A di tutela integrale del Parco delle Madonie ed in area 
dichiarata di notevole interesse pubblico con DA  2272/1989 e art. 142 lett.  f) del D. Lgs 42/2004 , 
ma addirittura in area boscata e nelle  fasce di tutela esterna a tutela paesaggistica e inedificabilità 
assoluta (art. 142 lettt d, f, g del D. Lgs. 42/2004),  come recentemente ribadito dalla Corte 
Costituzionale che con la sentenza n. 135 del 26 aprile 2022  ha dichiarato illegittime le norme 
regionali con cui si volevano cancellare i vincoli di tutela sulle aree boscate. 
 

Per molti mesi tutto questo è stato sottaciuto così come gli effetti della citata sentenza della Corte 
Costituzionale 135/2022 nel rispetto della quale la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di 
Palermo, con provvedimento prot. 0015350 del 9 agosto 2022  (reso noto a ottobre del 2022 – all. 1) 
ha rilasciato, correttamente e inevitabilmente, parere negativo sulla realizzabilità dell’opera nel sito 
prescelto sulla sommità di Monte Mufara e a ridosso della faggeta. 
 

Tra l’altro l’opera sul piano giuridico-documentale è tutt’altro che  strategica,  tanto che il progetto è 
stato presentato non secondo le procedure delle opere pubbliche dichiarate di interesse nazionale, 
ma al SUAP - Sportello Unico Attività Produttive  Associato dei comuni delle Madonie, gestito da 
un’altra società privata la Sosvima srl, come un qualunque piccolo esercizio commerciale.  
 

IL SUAP peraltro non ha alcuna competenza in materia in quanto non si tratta di attività produttive, 
la competenza è del SUE del Comune di Petralia Sottana. 
 

E’ del tutto evidente poi che l’opera necessiterebbe non solo del  nulla osta definitivo dell’Ente Parco, 
ma anche del permesso di costruire di competenza esclusiva del Comune di Petralia Sottana. E non 
comprendiamo come il nulla osta e il permesso di costruire possano essere rilasciati ai sensi delle 
norme vigenti in un’area dichiarata a inedificabilità assoluta per legge e sentenza della Corte 
Costituzionale. 
 

Su tali aspetti giova ricordare che il parere preliminare con prescrizioni a fini VIncA rilasciato 
dell’Ente Parco è ininfluente, come insegna la giurisprudenza del Giudice Amministrativo  (per tutte 
TAR Puglia Sez. I n. 3493/ 2010) sulla diversa valenza dei pronunciamenti di un Ente Parco in 
materia di VIncA e di Nulla Osta, dovendo tenere presente che anche sul piano sostanziale i due 
procedimenti sono preordinati alla salvaguardia di beni solo parzialmente coincidenti: la fauna e 
l’habitat naturale per i siti d’importanza comunitaria, il paesaggio ed il complessivo equilibrio 
dell’ecosistema e delle risorse naturali e produttive per il parco. Sicché nulla esclude che in concreto 
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coesistano, debitamente giustificate ed entrambe legittime, una valutazione di incidenza positiva ed 
un parere dell’Ente parco di segno opposto. 
 

Per la realizzazione di interventi, opere e costruzioni in aree protette (parchi nazionali, regionali e 
riserve naturali) occorrono tre distinti ed autonomi provvedimenti.   Si richiama per tutte la 
sentenza n. 33966 del 10/10/2006 della Cassazione Penale  Sez. III (c.c.12/07/2006):  “La 
realizzazione di interventi ed opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tre 
autonomi provvedimenti: il permesso di costruire disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'autorizzazione paesaggistica di cui al 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed il nulla osta dell'ente parco, di cui alla L. 6 dicembre 1991 n. 394, 
stante l'autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici.”  
 
La istituzione del parco regionale non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica 
(Cassazione Penale  Sez. III, sent. n. 83 del 11-01-2000,  Sez. III, sent. n. 9382 del 28-02-2003 . 
 

La giurisprudenza della  Corte di Cassazione ha sempre sottolineato l'autonomia dei profili 
paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici nel senso della necessità di preventive e distinte 
autorizzazioni (Cass. Sez. 3^, 15/12/2003 n. 47706; Cass. Sez. 3^, 11/01/2000 n. 83) ed anche con 
quella amministrativa (TAR Abruzzo - l'Aquila 18/08/2003, n. 590; Cons. Stato Sez. 3^, 13/04/2005 
n. 1706). 
 

Inoltre il ruolo insostituibile per la specifica competenza della Soprintendenza ai Beni Culturali in 
materia di interventi ricadenti all’interno dei parchi regionali è stato ribadito già da diversi anni 
dall’Avvocatura dello Stato e dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali. 
  
Tra l’altro la Corte Costituzionale con sentenza n. 251 del 23 dicembre 2021 ha recentemente 
ribadito  la prevalenza delle disposizioni di tutela paesaggistica su quelle delle aree protette.  Il 
principio non è nuovo, ma quello che viene rafforzato da questa   sentenza è che nel caso di divieti di 
attività discendenti dalla tutela paesaggistica,  questi  non sono derogabili dalle norme dell’area 
protetta, vanno riproposti nel regolamento del parco e non bastano mere formule di rito di rinvio. 
 

E’ singolare che in oltre un anno dalla presentazione del progetto e dinnanzi a questi elementi 
rappresentati più volte, nessuna Amministrazione coinvolta nei procedimenti abbia ritenuto di 
dovere controdedurre nel merito alle osservazioni e proposte  presentate dalle Associazioni 
ambientaliste e formalizzate nel giugno 2022 e di promuovere incontri e verifiche  per un confronto 
costruttivo di merito sulle soluzioni alternative possibili. 
 

Tanto è irrealizzabile il progetto presentato di cui si discute, che per cercare di aggirare/vanificare i 
vincoli di tutela per legge gravanti sulla sommità  di Monte Mufara, invece di cercare soluzioni 
alternative sul piano progettuale,  nella recente legge regionale di stabilità n. 2 del 22 febbraio 2023 
è stato inserito l’articolo 38, inattuabile e non pertinente,  perché fa riferimento a deroghe  allo 
statuto dei parchi, che riguarda l’organizzazione degli uffici, gli organi e relative attribuzioni,   e non 
la disciplina ambientale, ed è comunque in violazione della giurisprudenza costituzionale oltre ad 
esser esteso  a tante tipologie di possibili opere ed in tutti i parchi (non solo quindi l’osservatorio 
astronomico sulle Madonie). 
 

Tutto questo disconoscendo incredibilmente un’altra sentenza della Corte Costituzionale, la n. 172 
del 5 giugno 2018, che ha dichiarato incostituzionale il tentativo proprio per la Sicilia di derogare 
con legge regionale ai vincoli e di fatto sottrarre dalla  tutela paesaggistica le opere dichiarate di 
interesse pubblico dalla Giunta Regionale.  
 
La Corte Costituzionale in questo caso ha ribadito la legittimità dell'opzione zero anche per opere di 
interesse pubblico. 
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Peraltro la Corte Costituzionale  con sentenza 235/2022 ha recentemente dichiarato 
l'incostituzionalità della riperimetrazione in riduzione disposta con legge di un parco regionale 
senza avere seguito le procedure di partecipazione qualificata di cui all' art.  22 della L. 394/ 1991. 
 

Con questo modo di procedere si alimenta solo il contenzioso e non la ricerca di soluzioni alternative 
e ragionevoli. 
 

Le scriventi Associazioni Ambientaliste Club Alpino Italiano, GRE, Italia Nostra, Legambiente Sicilia , 
LIPU, Rangers d’Italia sez. Sicilia e WWF ribadiscono di non essere contrarie alla previsione di un 
osservatorio astronomico sulle Madonie né tanto meno alle attività di ricerca scientifica, ma vanno 
rispettate le leggi di tutela ambientale e paesaggistica e la Mufara va preservata da simili opere 
(strade, piazzali, volumi edilizi) che la distruggerebbero irrimediabilmente e che nulla hanno a che 
vedere con una struttura destinata alla ricerca scientifica in senso stretto 
 

Ad avviso delle scriventi Associazioni non ci sono alternative:  
 

 o si cambia sito rispetto alla  Mufara ubicando l’osservatorio in aree non vincolate a inedificabilità 
assoluta e lontano dai boschi;  
 

 o il progetto deve essere totalmente rivisto, eliminando dalla sommità di Monte Mufara volumi 
edilizi, servizi, parcheggi (esistono immobili ed aree a tal fine utilizzabili ubicati in zone a minor 
grado di vincolo) e altre opere che nulla hanno a che vedere con la struttura del telescopio e le 
attività di ricerca scientifica, salvaguardando l’integrità delle aree boscate e di quelle a tutela 
integrale e paesaggistica del Parco. 

 

Si confida in un riscontro. 
 

All. 1 - Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo prot. 0015350 del 9 agosto 2022   
 

condiviso e sottoscritto 
 

Francesco Lo Cascio   
Presidente Regionale  CAI Sicilia  
gr.sicilia@pec.cai.it 
 

 
 
 
 
 
 
 

per  attestazione 
dell’avvenuta sottoscrizione 
da parte di tutti i firmatari 

 
firma digitale 

 

Pietro Ciulla 
Delegato Regionale WWF Italia 

 

 

Mauro Mannino  
Presidente Regionale GRE Sicilia 
presidenza@gresicilia.it 
 

 

Ernesta Morabito  
Italia Nostra 
sicilia@italianostra.org 
 

 

Giuseppe Alfieri  
Presidente Regionale Legambiente Sicilia  
legambientesicilia@pec.it 
 
 

Nino Provenza 
Delegato Regionale LIPU Sicilia 
ninoprovenza@gmail.com 
 
 

Maurizio Marino  
Presidente  Rangers d’Italia sez. Sicilia  
sicilia@rangersitalia.it 
 

Pietro Ciulla 
Delegato Regionale WWF Italia 
sicilianordoccidentale@wwf.it 
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