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L’Assessore Mariagrazia Santoro e l’Assessore Sara Vito ricordano che:  

- con generalità 2677/2014, sono state illustrate le linee guida per la 
predisposizione del disegno di legge concernente “Tutela e valorizzazione del 
patrimonio geologico e speleologico regionale”; 

- con generalità 1560/2015, è stata data comunicazione alla Giunta delle 
attività avviate riguardanti la valorizzazione e conservazione del patrimonio geologico 
e dei geositi anche attraverso la creazione di geoparchi.  

Gli Assessori Santoro e Vito comunicano che alla attuazione delle due 
generalità si è proceduto attraverso un percorso di collaborazione tra la Direzione 
centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia e la 
Direzione centrale ambiente ed energia. Il percorso intrapreso ha inoltre previsto il 
coinvolgimento dei portatori di interesse nella stesura coordinata di un disegno di 
legge concernente la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico 
regionale al fine di affrontare organicamente gli aspetti posti dalle predette generalità. 

Gli Assessori ricordano che in data 7 settembre 2015 si è tenuto un primo 
tavolo di lavoro con i portatori di interesse nel corso del quale sono state illustrate le 
due generalità e dato ascolto a speleologi, geologi, università e ambientalisti che 
hanno fornito utili indicazioni operative, tecniche e scientifiche per redigere un testo 
normativo il più possibile condiviso, concertato e rispondente alle reali necessità del 
territorio regionale e alla effettiva tutela e valorizzazione di un patrimonio di 
inestimabile valore.  

Con atto del 6 ottobre 2015 è stato istituito un gruppo di lavoro 
composto da funzionari del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità e del Servizio 
geologico nonché da esperti e operatori esterni del mondo universitario, geologico e 
speleologico. Il gruppo di lavoro ha definito un primo testo di legge.  

Si sottolinea che il testo del disegno di legge “Disposizioni per la tutela e 
la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle 
aree carsiche”, oltre a dare attuazione ai contenuti delle due generalità, coglie le 
proposte dei portatori di interesse e dei Servizi regionali considerando anche aspetti 
più innovativi e più ampi. Per il patrimonio geologico è prevista la tutela e la 
valorizzazione organica della geodiversità, anche attraverso il riconoscimento dei 
geositi, l’istituzione di geoparchi regionali e l’istituzione del Catasto dei geositi e dei 
geoparchi regionali. Per il patrimonio speleologico e delle aree carsiche, si prevede la 
tutela e la valorizzazione delle aree carsiche e degli acquiferi carsici, nonché si 
disciplinano aspetti rilevanti per la valorizzazione anche in chiave identitaria e turistica 
del territorio (riconoscimento all’interno del catasto speleologico regionale anche delle 
forre e delle cavità turistiche, nonché articolazione del catasto speleologico regionale 
in grotte di  interesse geologico, idrogeologico, paleontologico, naturalistico, 
archeologico, storico/culturale e paesaggistico). Il testo ha poi tenuto conto della 
necessità di integrare il tema della tutela e della valorizzazione della geodiversità nelle 
altre politiche e discipline.  

Si propone ora di dare corso alle successive fasi volte alla approvazione 
del DDLR previo ulteriore confronto con tutti i portatori di interesse al fine di 
assicurare la massima partecipazione su temi che risultano così sentiti da parte degli 
operatori del settore.  

Si propone poi di estendere questo percorso virtuoso anche al processo 
di redazione del Regolamento di attuazione che riguarderà il patrimonio speleologico. 



 

 

Il Regolamento di attuazione relativo al patrimonio geologico verrà redatto dal Servizio 
competente in materia geologia secondo i criteri e le linee guida previste dagli Enti 
competenti.  

La Giunta prende atto e concorda con quanto illustrato.  

 

      IL PRESIDENTE 

 IL SEGRETARIO GENERALE 


