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OGGETTO: Comune di Niscemi - Richiesta informazioni su sistema di comunicazione per
utenti mobili U.S. Navy
COMUNE di

A
."

:l

CO

~ er

~
. i '

NISCEMI (CT)

conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA - IV Reparto

ROMA

STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA

ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e del Demanio

Riferimento: fg. n. 00 17559 in data 12 settembre 2008.

Con la lettera in riferimento codesta Amministrazione Comunale ha richiesto elementi
di valutazione sulle eventuale pericolosità del progetto statunitense per l'istallazione di un sistema
di comunicazioni presso il sito TLC della US-Navy, ubicato in prossimità di un'area boschiva pro
tetta all' interno del territorio comunale.
Al riguardo, si rappresenta che, in applicazione delle procedure bilaterali vigenti in ma
teria di progetti finanziati con fondi statunitensi in Italia, nel 2006 gli USA avevano presentato il
progetto in parola ali 'approvazione della Difesa corredato di una relazione illustrativa e di uno spe
cifico studio di impatto ambientale elettromagnetico sul quale si erano espressi favorevolmente tutti
i competenti organi dell'Amministrazione della Difesa e dal quale si evince: " ... il rischio
del! 'esposizione del personale ... è minimo ed improbabile; ... la distanza di sicurezza
dal! 'emissione elettromagnetica pericolosa ... sarà imposta mediante l'istal!azione di una recinzio
ne di sicurezza; ... ai sensi del DM 381/98 .. . la misurazione del! 'inquinamento da radiofrequenze
...sarà eseguita appena i sistemi saranno installati e pronti ad operare ".
Al momento, in ragione della particolare importanza ed urgenza del progetto in parola,
risulta che alcuni tecnici statunitensi siano già in contatto con la locale ARPA, per consentire alla
stessa di rilasciare tempestivamente a codesta Amministrazione Comunale il parere al progetto in
parola, a premessa dell'emissione della delibera regionale di definitiva approvazione che consentirà
la realizzazione dell 'impianto.
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Successivamente all'ultimazione dei lavori ed in linea con le citate procedure bilaterali,
saranno comunque effettuate le opportune verifiche da parte di un'apposita commissione di collau
do che sarà chiamata a comparare le effettive emissioni elettromagnetiche con quelle previste dallo
studio di progetto e l'eventuale incompati bilità del sistema con le leggi nazionali ed eventualmente,
con le apparecchiature già operanti in sito.
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