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All'Aeronautica Militare 41 0 Stormo A/S
9503Q SIGONELL i'

Al Sindaco del Comune di

NISCEMI

Vista l'istanza di codesta Aeronautica Militare del 14/5/2008, assunta al protocollo di questa Soprintendenza
al n. 3802 del 16/5/2008;
Vista l'autorizzazione di massima n. 2080 del 14/6/2007;
Vista la documentazione di progetto e la relazione paesaggistica definitiva, per l'istallazione di un sistema di
comunicazioni per utenti mobili;
Accertato che 1'area d'intervento ricade in area tutelata sensi del D.lg. 22/112004 n. 42 (codice dei beni
culturali e del paesaggio e successive disposizioni conettive e integrative);
Questa Soprintendenza autorizza il progetto ai sensi dell'ari. 146 del D.lg. 22/1/2004 n. 42 (Codice dei beni
culturali e del paesaggio e successive disposizioni conettive e integrative), per quanto di competenza alle
seguenti prescrizioni:
1. dovraIh'1o essere adottati metodi di mitigazione compatibili con l'area tutelata, da concordare con
questa Soprintendenza prima dell'inizio dei lavori;
2. i colori dei fabbricati e i materiali di finitura che dovranno essere utilizzati per lo. sistemazione esterna
dovrallt'1o essere concordati con questa Soprintendenza prima dell' inizio dei lavori.
L'approvazione della Soprintendenza è data ai fini della tutela paesaggistica ed è valida, ai sensi dell' art.l6
del regolamento n.1354 del 3/6/1940, per un periodo di cinque anni trascorso il quale l'esecuzione dei
progettati lavori deve essere sottoposta a nuova approvazione. Conseguentemente resta fem10 l'obbligo della
osservanza e del rispetto di ogni ulteriore e più restrittiva norma del Reg. Edilizio, del P.R.G. e delle leggi
Urbanistiche vigenti.

