
 
 

XVII LEGISLATURA                        ORDINE DEL GIORNO N. 373   DATA 06.08.20 

 
 

Gestione del consumo del suolo. 
 

L'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA, 
 
CONSIDERATO CHE: 

 
 è necessario contrastare in modo deciso il consumo di suolo, essendo il suolo un bene 

comune e una risorsa limitata e non rinnovabile fornitrice di funzioni/servizi vitali; 

 

 

TENUTO CONTO CHE: 

 

 è stata discusso in aula il disegno di legge sul governo del territorio, che definisce il 

consumo del suolo e introduce nella legislazione regionale stringenti limiti per la realizzazione di 

nuovi insediamenti in aree non urbanizzate o che non siano strettamente legati ad opere di interesse 

pubblico; 

 

IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e per esso 

L'ASSESSORE  PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

 

 a prevedere nelle norme di attuazione della legge su indicata che: 

 

a) non sia consentito consumo di suolo per qualsivoglia destinazione; le esigenze insediative e 

infrastrutturali debbano essere soddisfatte tramite il riuso, la rigenerazione e la 

riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Il semplice criterio 

economico, anche se configurato come di pubblico interesse, non può essere motivo per 

consentire il consumo di suolo; 

b) i Comuni, singoli o associati, dovranno provvedere ad approvare una variante ai propri 

strumenti di pianificazione urbanistica al fine di eliminare le previsioni edificabili che 

individuano interventi di qualsivoglia destinazione comportanti consumo di suolo in aree 

agricole ed in aree naturali e seminaturali. In ogni caso anche in assenza della predetta 

variante è sospesa l'efficacia degli strumenti urbanistici vigenti e delle eventuali varianti, 

relativamente alle disposizioni che prevedono interventi che comportano consumo di suolo 

in aree agricole ed in aree naturali e seminaturali; 

c) sia comunque fatta salva qualsivoglia previsione di opera ricompresa in zona soggetta a 

pericolosità idrogeologica media, elevata o molto elevata, come individuata dai vigenti piani 

urbanistici o da specifici piani di settore, oltreché qualsivoglia previsione di opera ricadente 

in zona, ancorché non mappata, che negli ultimi dieci anni sia stata interessata da 

problematiche idrogeologiche documentate dai soggetti preposti. Sono fatti comunque salvi 



i titoli abilitativi edilizi comunque denominati, rilasciati o formatisi alla data di entrata in 

vigore della legge, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani 

attuativi comunque denominati approvati prima della entrata in vigore della legge e le 

relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi 

dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Le previsioni edificatorie degli 

strumenti urbanistici comunali su terreni liberi, costituiscono indicazioni meramente 

programmatorie e pianificatorie che non determinano l'acquisizione di alcun diritto da parte 

dei proprietari degli stessi terreni; relativamente all'eliminazione adeguatamente motivata 

delle previsioni non ancora attuate di cui al presente comma, gli stessi proprietari non 

possono vantare alcuna richiesta di indennizzo o risarcimento; 

d) Il monitoraggio del consumo del suolo e dell'attuazione della presente legge sia affidato 

all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si avvale della 

collaborazione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) per la 

redazione di una cartografia regionale aggiornata annualmente. Ai fini del monitoraggio di 

cui al presente comma, l'ISPRA e l'ARPA hanno accesso alle banche dati delle 

amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa rilevante gestita da soggetti 

pubblici. L'ISPRA definisce metodi e standard di formazione delle banche dati e del dato 

stesso a cui la Regione deve adeguarsi. La cartografia e i dati del monitoraggio del consumo 

di suolo vengono resi pubblici e disponibili dall'ISPRA annualmente. I comuni singoli o 

associati e la Regione possono inviare all'ISPRA eventuali proposte di modifica alla 

cartografia entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul sito dell'ISPRA. Entro i 

successivi 30 (trenta) giorni l'ISPRA pubblica la versione definitiva dei dati dopo aver 

verificato la correttezza delle proposte di modifica insieme all'Agenzia Regionale per la 

protezione dell'Ambiente. 

 
Firmatari: Campo Stefania 


