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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla tra ttazione del punto 5)
all'ordine del giorno inerente 2 mozioni: pro\. Nr. 19904 del 20.08.2015, presentata
dal cons. Spedale e prol Nr. 20 IO! del 24/08/2015, prese ntata da diversi consiglieri,
riguardanti entrambe i'argomento della Denuc1earizzazione.
Il Presidente legge le mozione e ricorda che l'argomento è stato richiesto da alc uni
éonsiglieri e dal "1vfovimen1o 5 Stelle" sede di Nicosja. Il Sindaco, inoltre, ha
adottato una OrdinarlZ9. in ta l senso la Nr. 29 del 26.08.2015 avente per oggetto:
" D ivieto di deposito di materiali radioanivi e di insta llazione di impianti di depositi di
scorie nucleari n .
Il dott. Regalbuto, Presidente Miniere Dismesse, ilìustra la problematica e ricorda che
c'è il rischio che nei nOStri si ti siciliani si possano smalti re scorie radioatt ive. A tal
proposito c'è uno studi o fatto dalla Sogin, che ri valuta i nostri s iti. I Comuni debbono
prendere dei seri provvedimenti per non portare queste scorie in Sicilia, anche perché
iJ deposito andrà fatto non in profondità ma in superficie.
\

L'Onorevole Giancarlo Cancel!eri dei aMov . 5 Stelie", chiede una modifica al! 'Ord.
Sindacale per integrare quamo richiesto da! "lv1ovimento 5 Stelie" in un documento
inviato al S indaco che prevede iì divieto ài transito e sroccaggio di iUUc le classi d i
materiale radioattivo.

Il Sindaco, dotto Luigi Bonell i, salLita gJ: 0spid. Rit!ene Ji avere ricev uto un mandato
per l'acqua per i'atluazione del quale si telTà in co!"!tatto con l'on. ?v1angiacavaJlo. Per
le scorie ricorda di aver adotr.:ato un ordinanza non appe na avuto sentore del rischio.
Va lute rà la proposta dell'ono Cancederi per integrare l'ordinanza. Fa presente che nel
territori o c'è un'alta incidenza di tumori, ciò vuoI dire che ci sono fattori amb ientali
a forte ri schio.
Sig. Maugeri , rappresentame del Movimento 5 Stelle di Nicos ia invita ad aggiu ngere
qualche appendice all ' ord inanza pe, alcuni tipi di rifiuti tossici.
Il cons. La G iglìa, co me proponente della mozione, rimarca i! ri fiuto di avere scorie
radioattive.
Esce il cons. Balsamello (17).
Entra il Sindaco di Capizzi avv . Purrazzc.

Il cons. Giacobbe in vita a vota re un docum en to ma con consapevo lezza. In vita

j

Sindaci ad essere uniti per difendere il u:n-itorio. Preannuncia voto favorevole.
Il Sindaco ritiene che si possa protestare, ma come sindaco non si può sostìh!ire a chi
ha il legittimo potere di operare né si può costringere altri comuni.
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L'on. Mangiacavallo com unica che si è attivato per istituire il registro tumori nella
provincia di Enna.
Il cons. Di Costa ricorda che come associazione" AGO" hanno fatto una battagiia per
il registro tumori ottenendo l'associazione a quello di Catania.

l

Il Presidente propone di votare un documento fac endo seguito a quanto disposto dal
Sindaco con l'ordinanza Nr. 29 del 26 .08.20 I. 5, integrata con le 2 mozioni presentate
dal cons. Spedale e da altri consiglieri ed emendata con le proposte del "Movimento 5
Stelle".

il cons. Giacobbe propone che si dia mandato al Sindaco di verificare se gli altri
Comuni vogliono predisporre un documento unitario.
Il Presidente fa presente che è già previsto ne1l 1ordinanza del Sindaco.

Nessun

altl~o

consigliere cl])ede dì intervenire, pertanto, il Presidente, pone ai voti la
proposta di predisporre un documento facendo seguito a quanto disposto dal Sindaco
c·)u liordinanza Nr. 29 del 26.08.2015, integrata con le 2 mozioni presentate dal cons.
Speciale e da altri consiglieri ed emendata con le proposte del "Movimento 5 Stelle".
Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
Presenti ],-.Jr. 17 _. Voti. Favorevoli Nr.17- Assenti Nr. (3).

An dipendenza dei superiori risultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE ie mozioni: prot. Nr. 19904 del 20.08.2015, presentata dal cons. Sperlale e
prot. Nr. 20 l Ol del 24/08/2015, presentata da diversi consiglieri , riguardanti
entrambe l'argomento della Denuclearizzazione, allegate a far parte integrante del
presente provvedimento.
VISTA l'ordinanza del Sindaco Nr. 29 del 26.08 .2015;

lfDrrA la proposta del Presi den te di predispone un documento facendo seguito a
quanto disposto dal Sindaco C(IC l'ordinanza Nr. 29 del 26.08.2015, integrata con ie 2
mozioni presentate dal com~ . Spedale e da aItri consiglieri ed emendata con le
oroposte
d.el "lVIovirnento 5 SLeHe".
"
.

ATTESO l'esito della superiore votazione;
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazÌoni ed integrazioni;
AD UNANIMITA'DI VOTI
DELIBERA
Di approvare, le mozioni: prot. Nr. 19904 del 20.08.2015, presentata dal cons.
Spedale e prot Nr. 20 101 del 24/08/2015, presentata da diversi consiglieri, riguardanti
entrambe l'argomento della Denuclearizzazione, allegate a far parte integrante del
presente provvedimento.
di predisporre un documento facendo seguito a quanto disposto dal Sindaco con
l'ordinanza Nr. 29 del 26.08.2015, integrata con le 2 mozioni presentate dal cons.
Spedale e da altri consiglieri ed emendata con ie proposte del "Movimento 5 Stelle" .

... i

\

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La sottoscritta, Luciana Spedale , nella qualita ' di consigliere comunale del gruppo
Impegno Comune ,
- - ---. _. -...---",..,,-~._.
premesso che :
• nel 1987 oltre venti milioni di italiani hanno votato un referendum contro il nucleare (più
dell'80 % dei votanti) ;
considerato che :
• recentemente il territorio della Provincia di Enna sarebbe stato individuato come sito
per un eventuale deposito di scorie radioattive;
.,>

tutto ciò premesso e considerato

IMPEGNA IL CONSIGLIO COMUNALE:
a) a dichiarare il Comune di Nicosia "Comune denuclearizzato" e pertanto contrario a
che nel proprio territorio comunale possano mai sorgere impianti ad energia nucleare per
fissione di materiali radioattivi e ne possano mai avere deposito o transito materiali
radioattivi anche di bassa attività, materiali arricchiti o impoveriti , scorie radioattive,
materiali allo stato solido , liquido o gassoso contaminati da fonti radioattive;

b) a dichiarare la propria totale contrarietà all'ipotesi di scelta di localizzazione nel nostro
territorio di depositi di scorie radioattive e a promuovere la mobilitazione totale della
opinione pubblica locale perché si adottino tutte le iniziative lecite atte ad impedirne
l'installazione e/o lo stoccaggio .
c) demandare al Sindaco e alia Giunta tutti gl i adempimenti necessari e consequenziali

dr conseguentemente , infine,

ad apporre a tutti gli ingressi del Comune il cartello con
scritto" Nicosia Comune Denuclearizzato" .
l

Nicosia lì 20/08/2015
In Fede

AI presidente del

c.c. di Nicosia dott.ssa Annarita Consentino

.', ~_AIJ~ q,~§ essore con delega all'ambiente avv. Annamaria Gemellaro

2 ii t'o

',v;:)

" Alla segretaria generale dott.ssa Mara Zingale
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OGGETIO: Mozione tesa a far dichiarare il territorio del comune di
Nicosia zona "DENUCLEARIZZATA"

Lì

VoLSI ' S\ GI Srtù ~D0

I sottoscritti La Giglia Francesco,Giacobbe Filipp6yCo Votrico
. Santa,Composto Sergio,Mancuso Fuoco Antonino e quanti altri vogliono
sottoscriverla

,

-CONSI DERATOChe; da diverse settiman'e a seguito di un articolo di stampa rilasciato dal
presidente dell'URPS (commissione delle miniere dismesse) abbiamo
appreso che la Sogin (società gestione impianti nucleari) unitamente al
servizio geologico nazionale hanno effettuato uno specifico studio per la
localizzazione di un sito per il deposito nazionale centralizzato dei rifiuti
radioattivi.
Che; i seguenti doc,umenti allegati testimoniano la tangibilità l'importanza
e la assoluta rilevanza del problema soccombente sul territorio Ennese
ma soprattutto Nicosiano.
Che;la localizzazione di rifiuti radioattivi e/o nucleari sia assolutamente
dannosa per la pubblica incolumità nostra e di tutto il territorio siciliano.
Con la presente mozione chiediamo alle S V di dichiarare il territorio del
comune di Nicosia "DENUCLEARIZZATO"é;lffinché si possa evi,tare la
paventata deposizione di rifiuti radioattivi/nucleari nel territorio del
comune di Nicosia.
PREMESSO E CONSIDERATO CON LA PRESENTE IMPEGNIAMO

:

'.1

." .

Il presidente del

c.c. dott.ssa Annarita Consentino a sollecitare l'intero

c.c. a deliberare favorevolmente codesta mozione affinché l'aria venga
"DEN UCLEARIZZATA"
L'assessore con delega all'ambiente avv. Annamaria Gemellaro a
sollecitare il sindaco e i colleghi assessori a predisporre e votare
favorevolmente una delibera di giunta comunale cosi da rafforzare il
deliberato del

c.c.

,

I RICHIEDENTI
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

UFFICIO GABINETTO
ORDINANZA SINDACALE N.

Oggetto:

L~

di l_b_,',_
" _2!_J_l5
:', _

Divieto di deposito ed di transito di materiali radioattivi e di installazione di impianti di
depositi di scorie nucleari.

IL SINDACO
PREMESSO
che L'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ha consegnato al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela gel Territorio e del Mare e al Ministero dello Sviluppo Economico
l'aggiornamento della relazione prevista dal D.Lgs n.3112010 sulla proposta di Carta Nazionale delle
Aree Potenzialmertte Idonee (CNAPI) alla localizzazione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi
predisposta dalla Sogin Spa (Società Gestione Impianti Nucleari);
che tale aggiornamento era stato richiesto dai Ministeri affinché l'Istituto svolgesse verifiche, ai fini
della validazione dei risultati cartografici ed in merito alla coerenza degli stessi con i criteri stabiliti
dalla Guida Tecnica n. 29 dell"ISPRA e dalla IAEA (International Atomic Energy Agency), sulla
revisione operata dalla Sogin nel recepire i rilievi formulati dall'Istituto stesso sulla proposta di CNAPI
già presentata lo scorso mese di gennaio;
che in questi giorni si è appreso tramite i mezzi di informazione che entro settembre sarà resa
pubblica la Carta nazionale della rete potenzialmente idonee (Cnapi) ad ospitare il deposito di rifiuti
radioattivi, concludendo cosi l'iter iniziato nel giugno del 2014;
che dalle indiscrezioni giornalistiche in circolazione, diverse zone della Sicilia e tra esse la Provincia
di Enna con aree limitrofe ai nostri territori, potrebbero essere individuate come depositi di rifiuti
radioatti vi;

CONDIVISA
la grande preoccupazione di tutti i cittadini del nostro territorio e di quelli limitrofi direttamente
interessati, di tutte le organizzazioni politiche, sociali ed ambientali e della Chiesa che accettare
l'intendimento degli organismi nazionali di scegliere il territorio della provincia di Enna e di territori
limitrofi a questo comune, come siti del deposito di scorie radioattive significherebbe decretare
l' arresto e l'arretramento dello sviluppo economico dell'intera Provincia e del nostro singolo comune i
cui punti forza sono proprio costituiti dall'ambiente, dalla presenza delle riserve naturali "Monte
Altesina" e " Campanito Sambughetti"- dalla qualità della vita, dal turismo di qualità e da una
agricoltura a prevalenza biologica;
RITENUTO
che é compito della Amministrazione e del Consiglio Comunale porre in essere tutte le aZlOnL
necessarie al fine di salvaguardare l'identità e la salute dell'ambiente e della intera comunità;

CONSIDERATO
• che l'alto rischio di sismicità, la presenza di falde acquifere nel territorio e la vicinanza al
vulcano attivo dell'Etna rappresentano controindicazioni al deposito di rifiuti radioattivi;
• che la presenza delle riserve naturali;
• che la politica di tutela dell'ambiente, quale patrimonio naturalistico da valorizzare portata
avanti dall ' Amministrazione Comunale e dall' Azienda Speciale Silvo Pastorale che gestisce
il patrimonio boschivo del Comune sarebbe sicuramente ostacolata dalla collocazione di
depositi radioattivi;
• che solo una politica nazionale e locale, che escluda il nucleare e quindi la successiva
produzione di scorie, promuova l'innovazione e renda più efficiente e sostenibile il modo con
cui produciamo l'elettricità e il calore, si muovono le persone e le merci, consumiamo energia
negli edifici e produciamo beni, riusciremo a rispettare le scadenze internazionali per la lotta ai
cambiamenti climatici, a partite da quella europea del 2020;
• Ricordato che il Comune di Nicosia ha aderito al Patto dei Sindaci per promuovere lo sviluppo
ecosostenibile e sta puntando sulla ricerca e promozione di energie alternative;

VISTO l'ordinamento degli EE. LL. della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
I

ORDINA

)
I

il DIVIETO nel proprio territorio di installazione di impianti di depositi di scorie nucleari di ,~,
materiali radioattivi, il depgsito ed il transito di materiali radioattivi anche di bassa atti.vità;,., ;t
materiali irraggiati, materiali arricchiti o impoveriti, scorie radioattive, materiali allo stato solido, I,
liquido o gassoso contaminati da fonti radioattive;
di apporre cartelli recanti la dicitura - Nicosia Comune Denuclearizzato - lungo le principali vie
di accesso alla Città al fianco dei cartelli stradali che ne indicano il nome;
di inserire nel sito istituzionale del comune di Nicosia la dicitura - Nicosia Comune
Denuclearizzato;
di garantire la massima trasparenza e partecipazione alla cittadinanza nelle scelte energetiche
dell'Amministrazione Comunale nel prossimo futuro incrementando le buone pratiche già avviate
di risparmio ed efficienza energetica e per la diffusione della produzione energetica da fonti
rinnovabili;
di VIETARE su tutto il territorio sia l'installazione di un eventuale centrale nucleate che la
localizzazione di ogni altra attività ad essa collocata, lo stoccaggio delle scorie o altro materiale
radioattivo;
di VIETARE espressamente su tutto il territorio comunale il trasporto ed il transito di sostanze
radioattive;
di inviare la presente Ordinanza:
• al Presidente del Consiglio dei Ministri;
• al Ministro dello Sviluppo Economico;
• al Vice Ministro dello Sviluppo Economico;
• al Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
• al Sottosegretario all'Ambiente;
• alla società SOGIN Spa (Società Gestione Impianti Nucleari);
• All'ISPRA - Dipartimento Nucleate;
• Al Presidente della Regione Siciliana;
• Ai Deputati componenti dell'ARS;
• Ai Componenti della IV Commissione Ambiente e Territorio dell' ARS;
• Alla Prefettura di Enna;
• Ai Sindaci ed ai Presidenti del Consiglio dei Comuni della Ex Provincia di Enna;
• Al Consorzio di Bonifica 6 di Enna;
• Al Comandante della locale Stazione dei Carabinieri-,

f·
•
•

Al Comando di Polizia Municipale di Nicosia;
Alla sezione Provinciale di Legambiente;

Dalla residenza Municipale, addì _ _ _ __

... ~.: ./

"."
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Meet Up Nicosia Cinque Stelle
nicosiaSstelle@gmail.com

AI Sindaco di Nicosia
dotto Luigi Bonelli

OGGETTO': Richiesta di integrazione all'ordinanza sindacale n. 29 del 26-08-2015
PREMESSO CHE

"

- è partita dalla fine di luglio la campagna pubblicitaria lanciata da Sogin per informare i cittad ini sul
progetto di un deposito unico nazionale di scorie nucleari in Italia, che andrà a sostituire le decine di depositi
radioattivi
italiani
temporanei che al momento custodiscono in via provvisoria i rifiuti
(http://www.depositonazionale.itlDeposi to-N azionale/Pag ine/Che-cose-iI-depositonazionale.aspx#superficie);
- al momento non è ancora stata resa nota la location in cui verranno messi in sicurezza i rifiuti radioattivi
prodotti in Italia che occuperà un'area di circa 150 ettari;
- il meet up "Nicosia Cinque Stelle" in data 10 agosto 2015, indirizzandola al sindaco di Nicosia ed al
presidente del consiglio comunale di Nicosia, ha protocollato la richiesta di riscontro formale circa la
presenza di siti nel territorio del Comune di Nicosia, ove si trovino rifiuti speciali e nello specifico scorie ab
origine "radioattive" e che sino ad oggi a tale richiesta non è seguita risposta nè via email né telefon ica al
meet up stesso;
- con ordinanza sindacale n, 29 del 26-08-2015, il sindaco di Nicosia ha ordinato: il divieto nel proprio
territorio di deposito e transito di materiali radioattivi anche di bassa attività, materiali irraggiati , mat eriali
arricchiti o impoveriti, scorie radioattive, materiali allo stato solido, liquido o gassoso contaminati da fonti
radioattive; di apporre cartelli recanti la dicitura "Nicosia Comune denuclearizzato" lungo le principali vie di
accesso alla città al fianco dei cartelli stradali che ne indicano il nome; di inserire nel sito istituzionale del
Comune di Nicosia la dicitura "Nicosia Comune Denuclearizzato"; di vietare espressamente su tutto il
territorio comunale il trasporto ed il transito di sostanze radioattive;

TENUTO CONTO CHE
- i materiali radioattivi citati nell'ordinanza sopra richiamata appartengo alla "classe 7 ADR", acronimo di
"Accord Dangereuses Route", (Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su
strada, firmato a Ginevra il 30 Settembre 1947 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 Agosto 1962;
accordo cui ad oggi hanno aderito 45 paesi firmatari : Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Be lgio,
Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa ,
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Kazakistan , Lettonia, Liechtenstein, Lituania ,

I
Lussemburgo , Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia,
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Siovacchia , Siovenia, Spagna, Svezia,
Svizzera, Tunisia, Ucraina, Ungheria) ;

I

- le merci ADR sono suddivise in ben 9 classi e quindi esistono molti altri prodotti che non sono di fatto
menzionati nell 'ordinanza sopra richiamata ma che sono altrettanto pericolosi e che potrebbero liberamente
transitare al momento, nonostante l'ordinanza stessa , sul territorio di Nicosia:
Classe 1

Materiali e oggetti Esplosivi;

Classe 2

Gas;

Classe 3

liquidi infiammabili;

Classe 4 .1

Solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati ;

Classe 4.2

Materie soggette ad accensioni spontanea;

Classe 4.3

Materie che, a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili;

Classe 5.1

Materie carburanti;

Classe 5.2

Perossido Organici;,>

Classe 6.1

Materie Tossiche;

Classe 6.2

Materie Infettanti;

Classe -;

Materia li RadiOattivi

Classe 8

Materie Corrosive;

Classe 9

Materie e oggetti pericolosi

Il

COfne da sua Ordin,wza a Comune DenucJearilloto"

- quanto stiamo per chiedere non riguarderà le merci che per quanto pericolose saranno trasportate in quantità non
superiori a 450 litri per imballaggio, così come previsto dalla normativa ADR e che quindi rimarranno esclusi i quantitativi
necessari ad esempio per rifornimenti di carburante, farmacie e ospedali

PRESO ATTO CHE
- Il comune di Nicosia con l'ordinanza richiamata in oggetto ha dimostrato sensibilità verso questo
argomento

Il Meet Up Nicosia Cinque Stelle, al fine di tutelare la cittadinanza e scongiurare ogni pericolo diretto e
indiretto

CHIEDE
al Sindaco:

j

I

di disporre una appendice all'ordinanza n. 29 del 26-08-2015 per vietare il
transito ed il deposito sul territorio del comune di Nicosia anche
relativamente alle altre suddette classi ADR sopra citate;
di apporre l'adeguata cartellonistica che si allega (IMG 1 e IMG 2) alla
presente richiesta nei seguenti siti:
al Entrate Comune di Nicosia
Bl Entrata Fraz. di Villadoro
cl Entrata territorio Contrada Mandre

I

IMG 2

""l
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Cordialmente,
Nicosia, lì 17-09-2015
Attivista di riferimento Salvatore Maugeri
CelI. di rife .
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