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Comune di Niscemi
Provincia di Caltanissetta

***
Assistenza Organi Istituzionali

Ufficio di Segreteria
del 27 Novembre 2012

Prot. Informatico n.213 /OO.II.

Oggetto: Trasmissione delibera di G.c. n.175/2012.
Ai Signori Sindaci dei Comuni di

Gela
Licata
Riesi
Butera
Piazza Armerina
Mazzarino
San Cono
Mirabella Imbaccari
Vittoria
Ragusa
Comiso
Acate
Caltagirone
Mazzarrone
San Michele di Ganzaria
Si porta a conoscenza dei Signori colleghi Sindaci in indirizzo, che questa Giunta Comunale ha
approvato il documento adottato dal Consiglio Comunale nella seduta urgente di ieri 26.11.2012
appositamente convocato per scongiurare la costruzione del sistema cosiddetto MUOS.
Sicuro della Vostra partecipazione si trasmette in allegato alla presente la copia della deliberazione
di Giunta Comunale n. 175 del 27.11.2012 avente ad oggetto: "approvazione documento contro il
sistema MUOS".
Sarebbe auspicabile che anche codesta Amministrazione adottasse tale deliberazione.
Si rimane in attesa di un sollecito riscontro della presente al fine di elaborare, insieme, un piano
d' azione ~ evitare un ulteriore disastro del nostro territorio e delle vicine città.
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Comune di Niscemi
Provincia di Caltanissetta

** *
Assistenza Organi Istituzionali

Ufficio di Segreteria
Prot. Informatico n.218 IOO.II.

Oggetto: Trasmissione delibera di

del 28 Novembre 2012

c.c. n.107/2012.
Al Signor Presidente della regione Siciliana
Rosario Crocetta
PALERMO

Si notizia il Signor Presidente della Regione, che giorno 26 u.s. questo Consiglio Comunale si è
riunito in seduta urgente presso la località di c.da Apa, vicino la base militare di c.da Ulmo, per
deliberare un documento contro la costruzione del sistema MUOS. di Niscemi.
Sicuro del Suo risolutivo intervento, si trasmette in allegato alla presente la copia della
deliberazione n.107 del 26.11.2012 avente ad oggetto: "approvazione documento contro il sistema
MUOS".
Si rimane in attesa di un sollecito riscontro della presente al fine di evitare un ulteriore disastro del
nostro territorio e delle vicine città.
Gradita è ~occasione per esternare i più cordiali saluti.

Dotis~vatore Giugno
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Comune di Niscemi
Provincia di Caltanissetta
***
Assistenza Organi Istituzionali

Ufficio di Segreteria
Prot. Informatico n.216 /OO.II.

Oggetto: Trasmissione delibera di

del 28.11.2012

c.c. n.107/2012.
Al Signori Presidenti dei Consigli Provinciali Regionali di
Caltanissetta
Ragusa
Catania
Enna

Ai Signori Presidenti dei Consigli Comunali di
Gela
Licata
Riesi
Butera
Piazza Armerina
Mazzarino
San Cono
Mirabella Imbaccari
Vittoria
Ragusa
Comiso
Acate
Caltagirone
Mazzarrone
San Michele di Ganzaria

Si porta a conoscenza dei Signori Presidenti dei Consigli Provinciali e Comunali in indirizzo, che
questo Consiglio Comunale nella seduta del 26.11.2012 ha approvato un documento per scongiurare
la costruzione del sistema cosiddetto MUOS.
Sicuro della Vostra partecipazione, si trasmette in allegato alla presente la copia della deliberazione
di c.c. n. 107 del 27.11.2012 avente ad oggetto: "approvazione documento contro il sistema
MUOS".

