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COMUNE DI NISCEMI
(Provincia Caltanissetta)
RIPARTIZIONE URBANISTICA E CONDONO EDIL.

Tel. 0933-958825-958830

e-mail : urbanistica.niscemi@comune.niscemi.c/.it

Prot. Gen. ..21159 ... del 24/0912009.
Prot.

6175 fUrbo C.E. del 24/0912009

ANTICIPATA VIA FAX

f)~.J 1t2'jB(?> 2
Spett.LE REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Territorio Ambiente
Dipartimento Territorio e Ambiente
Servizio 6 "Protezione del Patrimonio e del!' Ambiente"
U.O.6 .1
Via Ugo La Malfa 169
90146 - PALERMO

Oggetto: Progetto MUOS - "installazione del sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio
US Navy di Niscemi" - RNO Sughereta di Niscemi e SIC ITA050007 "Sughereta di Niscemi" 
Riesame nulla osta ai sensi dell'art. 5 DPR 357/97e D.A. 30 marzo 2007.

In riferimento alla Vostra nota n. 65342 del 02.09.2009, di pari oggetto, si comunica quanto
segue:
o che con Determinazione Sindacale n. 16 del 17.03.2009 si conferiva incarico : Agronomo
Forestale Dr. Donato La Mela Veca, Ecologo Faunista Dr. Tommaso La Mantia e al
Botanico Dr. Salvatore Pasta, entrambi dell'Università di Palermo per la costituzione di un
comitato tecnico-scientifico per la valutazione della documentazione inerente ai lavori di cui
in oggetto. Lo scrivente da colloqui telefonici intercosi con i professionisti, circa la
trasmissione della relazione di valutazione del progetto, ha ricevuto garanzie di consegna in
tempi brevi .
Inoltre si comunica che sono pervenute le seguenti note: n. 336 del 13109/2006 dell ' Ass.
Agricoltura e Foreste - Servizio IV; n. 79257 del 06/11/2007 e n. 59553 del 30.07.2009 da
parte dell' Ass. Reg.le Territorio ed Ambiente - Servizio 2 - VIA -VAS, UO. 2 Valutazione di
incidenza avente tutte per oggetto Piano Regolatore Generale - Valutazione di incidenza ex art.
5 DPR 357/97 e s.m';' - Richiesta documentazione necessaria al/'avvio del procedimento, e
inoltre il Servizio 2 VAS-VIA integrava la richiesta di cui sopra alla Variante al PRG che la
procedura di valutazione di incidenza sarà espletata all'interno della procedura VAS.
L'Amministrazione, in riferimento alla nota del 30.07.2009, intende adottare in forma urgente,
atti amministravi consequenziali per la valutazione di incidenza al PRG vigente. Si fa presente
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altresì che il Servizio VIA-VAS ha comunicato all' Amministrazione la sussistenza di una
prescrizione al PRG approvato con DDG 1214 del 18.10.2006, pubblicato nella GURS
5612006, con la seguente dicitura: "Inoltre, per il PRG adottato, risulta opportuna la
predisposizione della valutazione di incidenza ambientale. Ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. per
l'area della "Sughereta di Niscemi" inserita nella rete Natura 2000, come sito di interesse
comunitario (SIC-ITA050007). Il Comune dovrà acquisire entro 90 giorni dalla emissione del
Decreto di approvazione del PRG generale la valutazione di incidenza nel rispetto del DPR
357/97 e s.m.i.
E, pertanto, nelle more della disciplina, in funzione della redazione dello studio di incidenza in
dette area è prescritta l'assoluta in edificabilità. .
Si comunica che con Decreto DDG. N. 671 da pmte dell' Ass. Reg.le Territorio Ambiente è stato
approvato il Piano di Gestione dei siti Natura 2000 relativo al piano "Bosco di Santo Pietro e
sughereta di Niscemi" pubblicàto nella G.UR.S. n. 4112009.
Per ' quanto sopra esposto, l'Amministrazione Comunale ritiene necessario e opportuno il
riesame della proposta progettuale in premessa sopra menzionata, sia per quanto riguarda la
valutazione dell'art. 5 del DPR 357/97 ma anche, e principalmente per le valutazioni a 'guardo
delle onde elettromagnetiche richieste agli interessati e mai pervenute a questo Ente.

