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N.0019952 - 14.10.2008
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ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Regionale Tenitorio e Ambiente
SERVIZIO 6 - PROTEZIONE PATRIMONIO NATURALE

Un. Op. 6/6

n. di prot.
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2006

del

OGGETfO: Richiesta di chiarimenti sul progetto 002-06/1035 denominato" InstaJlazione
sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio V.S. Navy di Niscemi 
U.S. Navy 41° Stormo - Sigonella" nella Rn Sughereta di Niscemi.
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Il Consiglio Regionale r la Protezione del Patrimonio Naturale, in seguito alla Conferenza di
Servizi ex art 122 lr 6/01, tenutasi in data 9.9.08, è stato investito dell'incarico di rendere il proprio
parere sul progetto 002-0611035 denominato "Installazione sistema di comunicazione per utenti

mobili, sito radio U.S. Navy di Niscemi - V.S. Navy 41° Stormo - Sigonella" nella Rn
Sughereta di Niscemi;
in sede di Conferenza di Servizi codesto Comune ha rilasciato il nulla osta con prescrizioni, sulla
valutazione di incidenza ai sensi del DA n.245/07;

il CR nella seduta del 24.9.08, ne ha preso atto. ma, al fine del rilascio del parere richiesto utile al
completamento dell'iter approvativo del progetto di che trattasì , ha ritenuto che codesto Comune
debba esplicitare chiaramente se in sede di rilascio del nulla asta abbia tenuto nella dovuta
considerazione la problematica riguardante le emissioni elettromagnetiche previste in progetto;
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Si chiede pertanto di relazionare in merito.
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Il dirigente della DO 6.3 _".:~i<~,
Dott. Francesco G~tf~--s;:,~ '.;: '<
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