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Milano, 27 novembre 2015 

Prot. n. 296/2015 

 

Oggetto:  Legge regionale 20 novembre 2015 n. 29, rubricata: “Norme in materia di tutela delle 

aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali 

paesaggistiche”. 

Richiesta incontro. 

 

Gentili Signori, 

con la presente assoRinnovabili desidera esprimere la propria preoccupazione rispetto alla recente Legge 

regionale n. 29/2015, rubricata: “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità 

ambientale e valenze ambientali paesaggistiche” e pubblicata in data odierna sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Siciliana. 

In particolare, il testo di legge avrà l’effetto di impedire la realizzazione di nuovi impianti eolici con potenza 

superiore a 20 kW sulla quasi totalità del territorio regionale. 

Il provvedimento, peraltro, almeno con riferimento alle disposizioni dell’articolo 1, crea incertezze anche con 

riguardo alla sua efficacia temporale, rischiando l’ennesima e ingiustificata paralisi dei procedimenti 

autorizzativi, tenuto conto che non è chiaro come possa trovare applicazione anche in relazione ai 
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procedimenti in corso non definiti da conferenza decisoria alla data di entrata in vigore della stessa legge 

(articolo 3), dal momento che le aree non idonee dovranno essere definite entro i prossimi 180 giorni, per 

previsione dello stesso provvedimento. 

Preoccupano, inoltre, alcune dichiarazioni istituzionali secondo cui l’impatto eolico raggiunto sul territorio 

siciliano sarebbe già superiore a quello che la Regione può sopportare. 

Ben consci del fondamentale contributo fino ad oggi apportato da parte della Regione Siciliana alla crescita 

delle energie rinnovabili, non possiamo, tuttavia, non rilevare che un simile provvedimento non solo appare 

illegittimo perché in contrasto con gli indirizzi di politica energetica nazionale e comunitaria, ma anche è 

portatore di indirizzi e scelte politiche anacronistiche soprattutto tenuto conto delle prospettive attese dalla 

prossima COP21.   

Riteniamo che gli importanti obiettivi in termini di produzione da fonti rinnovabili, già perseguiti dalla Regione, 

non debbano rappresentare un freno alle nuove iniziative imprenditoriali ma al contrario essere uno stimolo 

per l’apporto di ulteriori benefici economici, ambientali ed occupazionali.  

Tanto premesso, vi chiediamo la disponibilità a un confronto urgente per consentirci di meglio illustrare la 

nostra posizione sul tema dell’installazione degli impianti a fonti rinnovabili nelle aree “non idonee” e, più in 

generale, per confrontarci sulle politiche energetiche che la Regione intende attuare nel prossimo futuro. 

 

Nell’attesa di un vostro cortese riscontro, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

 
Agostino Re Rebaudengo 

Presidente assoRinnovabili 

 

 
 


