
XVII LEGISLATURA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

MOZIONE

Mappatura urgente delle aree idonee e non idonee agli impianti industriali di produzione di
energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a  20  Kw. ai sensi della L.R. 29/2015 e
a tutela del territorio, del paesaggio e delle aree caratterizzate da maggiore vulnerabilità
ambientale. 

        

PREMESSO che:

         L’art.  9 della Costituzione Italiana stabilisce che “La Repubblica promuove lo
sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”. 

              Nonostante ciò, oggi in Sicilia impianti eolici industriali invadono zone di grande
interesse  paesaggistico,  naturalistico  e  agro-pastorale  in  assenza  di  chiari  e  indiscutibili
strumenti regolatori che garantiscano, nello stesso tempo, le imprese, per le quali manca la
mappatura delle aree idonee, il Paesaggio e i sistemi naturali, per i quali manca la mappatura
delle aree non idonee.

CONSIDERATO che:

        La  legge  regionale  29/2015,  intitolata  "Norme  in  materia  di  tutela  delle  aree
caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali  e paesaggistiche", aveva
l'obiettivo preciso di proteggere e difendere il territorio siciliano. Dall'entrata in vigore della
L.R. n. 29/2015, avvenuta il 27 novembre 2015, l'Assessorato Regionale all'Energia avrebbe
dovuto  proporre  alla  Giunta  dei  criteri  ed  una  mappatura  delle  aree  non  idonee  alla
realizzazione di  impianti eolici superiori  20 Kw, che il  Presidente della regione doveva,
successivamente, approvare tramite decreto entro e non oltre il 27 maggio 2016;

       Il  Decreto  Presidenziale  10  Ottobre  2017,  intitolato  "Definizione  criteri  ed
individuazione  aree non idonee  alla  realizzazione  di  impianti  di  produzione di  energia
elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29,
nonché dell'art. 2 del regolamento recante le norme di attuazione dell'art. 105, comma 5,
legge regionale 10 maggio 2010, n, 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012,
n. 48",   individua i criteri per l’identificazione delle aree non idonee alla realizzazione di
impianti  industriali di  produzione  di energia elettrica da fonte eolica, e, in appendice,
elenca le aree e i siti non idonei. All’articolo 1 comma 4 del presente Decreto si legge che le
aree  non  idonee  “sono  georeferenziate,  in  ambiente  GIS,  nel  Geoportale  Sistema
Informativo  Territoriale  Regionale  (SITR)  curato  dal  Dipartimento  regionale
dell’urbanistica  con  il  relativo  recepimento  dinamico  degli  elaborati  cartografici



desumibili dal suddetto SITR e accessibili anche, a mezzo appositi link, nei siti istituzionali
dell’Assessorato regionale dell’Energia e degli  altri  Dipartimenti  regionali  interessati”,
peccato che questa mappatura non è mai stata pubblicata in nessuno dei siti  istituzionali
interessati.

           

RILEVATO che 

        La mappatura delle aree idonee e non idonee, ai sensi della L.R. 29/2015, doveva
essere  pubblicata  entro  il  27  maggio  2016,  bisogna  verificare  se  la  sua  mancata
pubblicazione ha provocato un pregiudizio all’ambiente, alle vocazioni agricole e turistiche
di alcune aree e al paesaggio, vista la conseguente poca chiarezza sui criteri di legge di cui
si è tenuto conto nelle procedure degli impianti autorizzati relativi alle istanze presentate dal
27 maggio 2016 ad oggi; 

       non è più rimandabile la pubblicazione di tale mappatura e l’imposizione di una carta
dei vincoli immediata e perfettamente leggibile per poter superare il grave vulnus di legge
ad oggi presente nell’iter autorizzatorio di tali impianti. 

PRECISATO che 

        Il Consiglio dei Ministri, il 6 luglio 2018 ha deciso di impugnare l’art 17 della legge
della  Regione  Siciliana  n.  8  del  08.05.18,  recante  “Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l’anno 2018. Legge di stabilità regionale”. L’art.  17 della legge rubricato
“Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici” prevede la sospensione per 120
giorni del rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e fotovoltaici in attesa della
compatibilità ambientale attraverso un piano regionale. Si tratta di fatto di una moratoria “al
fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione regionale, gli effetti sul
paesaggio e sull’ambiente correlati alla realizzazione di impianti di energia elettrica da fonte
eolica o fotovoltaica“;

         il Consiglio dei Ministri ha deciso di impugnare tale articolo perché detterebbe norme
che, incidendo  sulle  autorizzazioni  per  gli  impianti  eolici  e  fotovoltaici,  contrasta con
il principio di libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, limitando
la libertà di iniziativa economica ambientale.

CONSTATATO che

             Non si può prescindere nel rilascio delle autorizzazioni per gli impianti eolici e 
fotovoltaici: 

1)   dal considerare i criteri oggettivi nell’individuazione delle aree idonee, legati ad aspetti
di  tutela  dell’ambiente,  del  paesaggio  e  del  patrimonio  artistico-culturale,  connessi  alle
caratteristiche intrinseche del territorio;



2)   dall’individuare le aree particolarmente sensibili alle trasformazioni territoriali  o del
paesaggio;

3)   dal considerare gli effetti sul paesaggio connessi alla realizzazione degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonte eolica.

4)   che  la  scelta di  sospendere le  autorizzazioni rilasciate e in fase di  rilascio è stata
ripetutamente censurata in sede giurisdizionale;  

RITENUTO che

      Non si può più concepire la cosiddetta “caccia al vento di Sicilia” quando questa è a
danno di  zone di  pregio paesaggistico e naturalistico molto adatte all’eolico poiché con
caratteristiche di ventosità buone, “modus operandi“ attuato durante i precedenti Governi,
ma che potrebbe perdurare senza un piano di tutela per il nostro patrimonio paesaggistico e
naturale;

      il modello energetico da adottare deve essere fondato su una modalità distribuita della
generazione  di  energia  e  non  sull’incentivazione  di  mega  impianti  ad  alto  impatto
ambientale;

       occorre comunque salvaguardare i valori espressi dal Paesaggio e direttamente tutelati
dall’  art  9  comma  2  della  Costituzione,  nell'ambito  dei  principi  fondamentali  e  dalla
Convenzione europea del Paesaggio  (adottata a Firenze in data 20 ottobre 2000 e ratificata
con legge 9 gennaio 2006, n. 14); 
        si rende necessario assicurare il coordinamento tra il contenuto dei piani regionali di
sviluppo energetico, di tutela ambientale e dei piani paesaggistici per il rispetto e la tutela
primaria  ambientale,  del  paesaggio,  del  Patrimonio  storico  e  artistico,  delle  tradizioni
agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale;
         occorre  individuare  obiettivi  di  protezione incompatibili  con l'insediamento,  in
determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti. 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE

e per esso

L'ASSESSORE PER L'ENERGIA

E I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA', 

L’ASSESSORE PER L’AGRICOLTURA, LO SVILUPPO RURALE E LA PESCA

MEDITERRANEA;

L’ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E L'IDENTITA' SICILIANA;

L’ASSESSORE AL TERRITORIO E ALL’AMBIENTE 



 A porre in essere una stringente verifica delle autorizzazioni e dello stato dei lavori
delle  autorizzazioni  rilasciate,  provvedendo ove  necessario  alla  sospensione  delle
stesse;

 A  verificare  l’effettivo  inizio  dei  lavori  delle  autorizzazioni  rilasciate  dalla
pubblicazione del D.P.R. del 10 Ottobre 2017 e a procedere a sospensione motivata
in carenza di effettivo inizio dei lavori in attesa della decisione della Consulta; 

 A motivare su quali norme era basato l’iter autorizzatorio delle istanze presentate dal
27 Maggio 2016, data entro  la quale si sarebbero dovuti approvare e pubblicare il
decreto  attuativo  e  la  mappatura,  al  10  Ottobre  2017,  data  di  approvazione  del
Decreto Presidenziale; 

 Alla urgente definizione e approvazione, nel rispetto della L.R. 29 del 2015, della
mappatura delle aree idonee e non idonee alla realizzazione di impianti di produzione
di energia elettrica da fonte eolica e fotovoltaica, al fine di verificare gli effetti sul
paesaggio, sui sistemi naturali e sull’ambiente;

 Alla definizione di un nuovo piano energetico regionale che incentivi la produzione
distribuita  di  energia  da  fonti  rinnovabili  sostituendo  la  obsoleta  visione  di
produzione dell’energia basata su impianti di grande dimensione e con esteso utilizzo
di fonti fossili non rinnovabili;

 A verificare la legittimità delle autorizzazioni rilasciate dal 27 Maggio 2016 ad oggi
in assenza della mappatura sopra menzionata;

 Ad  accertare  eventuali  profili  di  responsabilità  per  l’eventuale  danno  erariale
procurato.  

(23 luglio 2018)

FIRMATARI

Palmeri Valentina

Trizzino Giampiero
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Campo Stefania
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