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DETERMfNAZIONE DEL DIRIGENTE N.1lDEL 20/11/2009

IL DIRIGENTE
Vista la nota del 29/09/2009 prot. gen ..21159 trasmessa alla Regione Siciliana Assessorato
Regionale Terrirorio e Ambiente - Servizio 6 " Protezione del Patrimonio e dell'Ambiente", con la
quale si rappresentava la situazione in atto vigente, in materia ambientale, per la zona in questione,

ovvero " Il servIzIo VIA-VAS ha comunicato all'Amministrazione la sussistenza di una
prescrizione al PRG approvato con DDG 1214 del 18/1 0/20009, pubblicato nalla GURS 56/2006,
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
.Viscemi inserita nella rete Natura 2000, come sito di interesse comunitario CSIC-ITA050007) . Il
Comune dovrà acquisire entro 90 giorni dalla emissione del Decreto di approvazione del P RG
generale la valutazione di incidenza nel rispetto del DPR 357/97 e s.m.i.
E. pertanto, nelle more della disciplina, in fimzione della redazione dello studio di incidenza in
dette aree è prescritta l 'assoluta ineditìcabilità.
Con la medesima nota veniva comunicato il riesame della proposta progettua1e sia per
quanto riguarda la valutazione dell'art.5 del DPR 357/97 ma anche, per le valutazioni a riguardo
delle onde elettromagnetiche richieste agli interessati e mai pervenute a questo Ente.
Richiamata la comunicazione del 22/1 0/2009 prot. 6806 (prot. gen. 24303 del 23/1 0/2009)
mediante la quale si avvia il procedimento per l'annullamento, in autotutela, del nulla osta per il
progetto MUOS - " istallazione del sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio US Navy
di Niscemi" - RNO Sughereta di Niscemi e SIC 1TA05007 " Sughereta di Niscemi"- , rilasciato
dalla ripartizione urbanistica in data 09/0912008;
Vista la nota del Department of the navy, datata 5/ 1112009, pervenuta in data 12/11/2009
prot. 7284 con la quale si contradeduce all'avvio del procedimento, e si richiede la revoca e
l'autorizzazione al proseguimento della costruzione del MUOS;
Considerato che tali controdeduzioni non trattano nel merito gli argomenti sollevati con
t'avvio del procedimento sopra citato, eludendo di fatto la richiesta di " procedere ad una
valutazione di incidenza che tenga conto di dati completi e attendibili, .... poiché si ritiene
insufficiente e inadeguata la documentazione prodotta in precedenza .. e trattando la materia solo
dal punto di vista generico e politico;
Ritenuto che la mancata risposta puntuale sugli argomenti sottolineati da questo ufficio con
l'avvio del procedimento, nonché quelli riportati nella nota del 24/09/2009 prot. gen.21 159 inviata
alla Regione Siciliana Assessorato Regionale Terrirorio e Ambiente, obbliga l'ufficio a procedere
annullando il nulla osta rilasciato il 9/09/2008;
per le superiori considerazioni
DETERMINA
annullare, in autotutela, il nulla osta rilasciato il 9 settembre 2008 relativo al progetto MUOS - "
istallazione del sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio US Navy di Niscemi" - Rt"lO
Sughereta di Niscemi e SIC lTA05007" Sughereta di Niscemi"

