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C01VJUNE DI NISCEMI
(Provincia Caltanissetta)
RIPARTIZIONE URBANISTICA E CONDONO EDIL.

Te!. 0933-958825-958830
e-mai!: urbanistica.niscemi@comune.niscemi.cl.il
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i SpeH.ìLE REGIONE SICliLXA
._.--,-..--- ----------- .L __ ,Assessorato Regionale TelTitorio Ambiente
&',,-,

.' Dipaltimento Regionale per \' Ambiente
Servizio VIA-VAS
Via U go La i\lIalfa 169
90146 - PALERMO

Oggetto: Progetto MUOS - "installazione del sistema di comunicazione per utenti mobili, sito radio
US Navy di Niscemi" - Rl'l'O Sughereta di }·Jiscemi e SIC ITAOS0007 "Sughereta di Niscemi" 
Determinazione sulla valutaziùm: di incidenza ai sensi del! '::!r!. 5 DPR 357/97
Riscontrata lo. docwnentazione relativa alla pratica cui in oggetto si reitera la determinazione
n 45 del 20.11.2009 mediante la quale è stato annullato il precedente N.O. rilasciato il 09.09.2008
relativo al progetto M.U.O.S. (Multiple User Obiective System) ;
Considerato che a seguito delle criticità sollevate da questo Comune, l'Ente Proponente
nulla ha prodotto ulteriori atti integrativi al fine di chiarire quanto contestato;
Che per le vie brevi codesto Assessorato Territorio Ambiente ha richiesto la trasmissione
dell' intero carteggio.
Visto l'art. 1 della L.R. 13/2007 commi 1 e 3 che demandano "Le valutàzioni di incidenza
che interessino sW S1C e ZPS ricadenti all 'interno dei parchi naturali sono di competenza del! 'Ente
Parco ", ..... "1 comuni e gli enti parco sono tenuti .... Decorso ii predetto termine, la pronuncia sul!a
valutazione di incidenza è rilasciate: in via sostitutiva dal! 'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente .... " ;

Verificato che codesto Servizio VIA-VAS deli' A.R. T.A non risulta presente ai lavori della
conferenza dei servizi del 09.09.2008 e pertanto non si è pronunciato a riguardo degli argomenti
sollevati da questo ufficio relativamente alla valutazione di incidenza del Department ofthe NAVY;
Si Trasmette la documentazione inerente ia suddetta pratica per gli eventuali provvedimenti
di competenza.

-

Allegati:
1. Relazione Paesaggistica (redatta dalI 'Ente proponente);
2. Studio di incidenza ambientale (redatta dall'Ente proponente);
3. Integrazione allo studio di incidenza ambientale (redatta dall'Ente proponente);
4. Relazione Tecnjca relativa al sopral1uogo effettuato dai professioni incaricati;

5. Conferenza di Servizi;
6. Nulla Osta del 09.09.2008;
7. Nota n. 0001640 del 20.01.2009;
8. Nota n. 0001641 del 20.01.2009;
9. Direttiva Sindacale;

lO. Riesame nulla osta del 23.02.2009

11. Nota n 1127/2009 dell' Ass. Agricoltura e Foreste di CL;
12. Detenninazione Sindacale n 16/2009, nomina comitato tecnico-scientifico;
13. Nota 65342/2009 dell'ARTA U.O. 6.1;
14. Nota 70280/2009 dell' ARTA U.O. 6.1 ;
15. Nota 21159/2009 ;
16. Nota RS41103.7/AM/1612 - 2009 delI'A.M: 41 Stonno;
17. Nota del 05.11.2009 del Department of the navy;
18. Determina Dirigen..ziale 45/2009 .

