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UFFICIO DI GABINETTO
Detenninilzione n. 16

de 17/03/2009

Oggetto: Nomina comitato tecnico-scientifico per la valutazione della documentazione inerente il progetto denominato
"installazione sistema di comunicazione per utenti mobili" sito radio U.S. Navy di Niscemi.

IL SINDACO
Richiamata la DiLettiva sindacale del 20/02/2009 mediante la quale si richiede alla Ripartizion e Urbanistica di attivare
il procedimento di riesame del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 5 del D.P. R. 357/97 nella conferenza di servizio del
9 settembre 2008, in quanto si ritiene che "l'installazione del "Sistema di com unicazione per utenti mobili, sito radio

Us. Navy di Niscemi-US. Navy 41° stormo- Sigonella" nella Rn sughereta di Niscemi implica un aumento delle
emissioni elettromagnetiche in un luogo già interessato da emissioni di tal genere e considerato, altresì, che la vicenda
merita ulteriori studi rivolti ad approfondire in maniera capillare le possibili incidenze della nuova installazione
sull'ecosistema interessato".
Vista la detenninClzione del capo Ripcuiizione Urbanistica del Comune datata23/02/2009 con la quale è stato avviato il
procedimento di riesame del nulla osta rilasciato;
Considerato che a tal proposito sono stati contattati il dotto Donato La Mela Veca Agronomo-forestale; dotto Tommaso
La Mantia: ecologo faunista ed il dotto Salvatore Pasta: Botanico; dell'Univcf<; ità degli Studi di Palenno, Dipartimento
di Colture Arboree, per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico a supporto del Comune di Niscemi per la
problematica descritta;

l

Visti i curricula professionali del dotto Donato La Mela Veca Agronomo-forestale; dotto Tommaso La Mantia: ecologo
faunista;dott. Salvatore Pasta: Botanico;dell'Università degli Studi di Palcnno, Dipartimento di Colture Arboree dai
quali risulta una esperienza tecnica d'altissimo valore;
Dato atto che nell 'Ente non vi sono professionalità idonee a svolgere l'incarico citato;
Visto l'art. 163 commi l e 3 secondo i quali possono effelLUare per ciascuno intervento, spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo della somma prevista nel bilancio deliberato con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;
Visto l'art.14 della L.R.26.8.1992 n.7;
Visto l'artAl deLl a L.R.l.9.1993 n.26;
Visto l'artA8 della L.R.7.3 .1997 n.6;
Visto i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione finanziaria sulla spesa, ai sensi
dell ' art.53 della legge 142/90 come recepito con la I.rA8/91;

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa, conferire al dotto Donato La Mela Veca Agronomo-forestale; al dotto Tommaso La
Mantia: ecologo faunista;al dotto Salvatore Pasta: Botanico; dell'Università degli Studi di Palcnno, Dipartimento di
Colture Arboree;p cr la costituzione di un comitato tecnico-scientifjc:o per ICl valutClzione della documentazione inerente
il progetto denominato "installazione sistema di comunicazione per utenti mobili" sito radio U.S. Navy di Niscem i, e
per la reè,n ione di una perizia sulla ~pecie de ll o fauna e della flora e degli habitat n~turali che insistono nell'a.rca di
intervento.
Impegnare la somma costituente il compenso lordo che viene detenninato, in complessive .€ 10.800,00 che graverà:
per E. 5.000,00 sull'intervento ll. 1010603/3, e € . 5.800,00 sull'intervento n. 1010603110; 1~p. iv"· ~:;..- (,? i
Dare atto che la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
Incaricare il Capo Ripartizione Lavori Pubblici alla stipula del disciplinare d'incarico con i suddetti esperti prev ia
acquisizione deJl'/\:ì1orizzazi one da parte dell'Uni versiti't degli Stud i di Palermo;
Inserire la presente detennim:7.ic1I1e nella raccolta delle dderminazic'ni per i provvedimenti di pubblicazione all' Albo
Pretorio 8; fini della pubblicità degJ! alti e della trasparenza amministrati va.
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Visto: si esprime parere favorevole in ordiJie alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.53 I comma
della legge 142/90.
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ViS.tO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai~e si dell'art.53 l comma
della legge 142/90.
.
. iL RESPONSABI ~L SERVIZIO
F.t~· cerro Rinnone

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.55 comma 5 della legge 142/90 e l'assunzione
Dell ' impegno.
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IL RESPONSA
E DEL SERVIZIO
F.to Rag.V· eninnone

