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CovrrxEDINtcosra
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DFLLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
n/:/:E'T'rrì.

tdtlos D-iscussione

e provvedinenLi.

alle ore
mtîzo
del mese di
L'auroduemilatrediciaddì quattro
1a'3o
e seguenti,in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari' a s eguito di
propria
s!
invito diramatodal Presidentedel Consiglio, a meffe dell'art 20 della Lr 7192'
domandamotivatadi un quintodei Consiglieriin carica'
determinazioneI richiestadel Sindaco I
aegiornanento
si è dunito il Consiglio Comunale in sedutaordinaria-/urgentedi

E

nellepersonedei ConsiglieriSigg.ri:
N.
Ord

p

CONSIGLIEzu

1 ) MANCUSOFUOCO Antonino
Salvatore
2) VEGA
FiliPPo
3) GIACOBBE
4) BONELLI
5) FARINELLA
6) DI COSTA
,|) LVZO
8) BONFIGLIO
e) BRLDIO
10) FISCELLA

Luigi Salvatore
x
Andrea
x
Maria
Camclo
x
Domenico
Fabrizio
Antonino

con la partecipazionedel SegrelarioGenerale
assÙne ia rreqloerl7a II ùlq. ra

a

X

NOrd

CONSIGLIERI

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUAIE
1 3 ) MANCUSO
t4) LAGIGLIA

1s)AMORUSO
1 6 ) TOMASI
17) TROVAIO
1 8 ) PIDONE
x 1 e ) LODICO
20) GIULIO
Sig're j1NMB

^'
"r COSTAdoLl.6aa

99!!:!!3,!

Mario
GiusePPe
Mario
Artomo
Francesco
Carmelo
Vincerza
Gîazi.a
Salvatoré
Michele
LorcDzo

p

a

x
x
x
X

x
X

x

1

Ma-ria

iscritto
il qùaleiconosciììta legale l'adunaiza, inizia la trattazionedell'argomentodi cÙi all'oggetto,
5
dcll'ordinedel giorno.
al Nr
Partecipanoinolhe il Sìndaco Sig.
NoRUSo - T0MASIe L0CIURO
assessoriSigg.

i
Si da atto che ai sensi dell'afl. 184 ultimo conma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatoridesignatisono
.
consiglieri I'ISCELLA LA GICLIA e îO}{ASI

jnvitail ConsiglioComunalea passare
aliatraltazionedel punto5) posto
Il Presidente
da.adottare in ordine
gli eventualiprovveclimenti
all'ordjne del giomo riguarda.rlte
alla problematicacleipÀgettoMÚOS il sistemasatqllitareamericanocontestalodal
Comunedi Niscen.ti.
Di Costa dà il benvenutoe ringraziail
del ConsiglioComunaleclott.ssa
ll Presidente
C-C.dei Comunedi Niscemi'
Sindacoed il Vice Presidente
che
L'assessoteTomasi si associafacendorilevare che si tfatta di un problema
chehannoampioraggioe
coinvolgetutti per la pofiatadelleondeelettromagnetiche
r i p e r c u s s i osnuil l rs d u t c .
in
Inter-vieneil cons.Liz-zo,qualeproponente,che ringraziagli ospiti e relaziona
possa
merito all'argomento.Chióde ai Sindacodi Niscemi che qualoranon si
del MUOS) si faccianoi controllitramiteI'ARPA' già in
bloccare(la leaiz:z,azione
fasepreventiva,ancherecandosidovegià è statorealizzato'
La Rosa, ch9illustrail problema'
Prendela parolail Sindacodi Niscemi,Francesco
progetto
sottolineandola sua contrarietàed eviderziando comela realiz:zazionedel
MUOS ha ricevuto tutte le autorizzazionie pareri favorevoli' anchedall'ARPA'
che si è costituitoun comitato di Sindaci al quale invita Nicosia a
A;;;g;
per
pff""ip"-" per contrastaregli effetti negativi suli'ambientee sulla salute' che
essere
i'"ffettà omú.ellocolpisconopiù i ComunilontanicheNiscemidovedowebbe
per
del Mous e associarsi
realizzarol'impianto.Chiededi opporsialla realizzazione
àÈile antenne esistenti. Consegnacopia della
sollecitare lo smzurtellamento
del ConsiglioComunale'
al Presidente
documentazione
Entrail cons.MancusoAntonio(14).
comunaleringraziaed anticipache
11cons.Amorusoa nome clell'Amministrazione
dei Sindacì
faràpaaedel Cornjtato
del ConsiglioComunaleevidenziacheI'intenzioneè quelladi sostenere
Il Presidente
I'azionedi contrasto.
attivamente
del consiglio comunaleed al
Il cons.Lizzo ritiene di daremandatoal Presidente
ed
Sindacodi aderireai comitati stilandoun documenlochemanifestal'opposizione
alle azionidi contrasto.
il sostegno
e contrariealla
I1 cons.Pidonefa presentechela Siciliaè ostàggiodi sceltesbagliate
vocazioneturisticaedagricolapropriadell'isolaquindiappoggioincondizionato'
Sindacie
11cons. FarinellapropÒneuna votazioneper adesioneal Comitatodei
perinformarela cittadinanza
comizioín piazz"a

Si allontanail cons.La Giglia ( 13).
Nessun altro consiglierechiede di intervenire,pertaúto,iÌ Presidentepone ai voti la
proposta di adesione al Contitato dei Sindaci tbnr]ulata dal consigliere Lizzo e
i'approt -ione del documentogià approvatodal Consiglio Comunaledi Niscemi e
consegnatoin sedutaodiema dal Sindaco..
Procedutosialla relativa votazioneper alzatae seduta,si è avuto il seguenterisultato
accertatodalla Presidenzacon l'assistenzadeglì scrutatorigià nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. l3 - Voti favorevolj Nr. 13.
In dipendenzadei superioririsultati
IL CO]\SIGLIO COMUNALE
"Installazionedel
VISTO il documento del Comune di l\iscemi aventeper oggetto:
sistemaMUOS nel territorio di Niscemi.";

UDITA la proposta del consigliereLizzo di approvazionedel documentogià
approvato dal Consiglio Cornunalecli Niscemi e di adesioneal Comitato dei
Sindaci;

.J,
1*i:ir UDITI gli interventisopraripodati;

f.,rril
:'.t)

RITENUTO dover approvare il superiore documento avente per oggetto:
"Installazionedel sistemaMUOS nel teritorio di Niscemi", e, la propostadi
al Comitatodei Sindaci;
fonnulatadal cons.Lizzo di adesione
adesione
modificazionied integrazioni;
VISTO I'Ord. EE.LL. Reg.Sioilianae successive
C O N V O T I U N A N I M I ,c o m c : o p r rai p o n a t i

DtrLIBtrRA
di approvare:
"Installazione
- ìf documento già approvatodal Comune di Niscemi ad oggetto:
del sisten.iaMUOS nel teÍ'itorio di Niscemi",nel testo allegato a far parte
integrarte del presenteprovvedimento;
- la propostadei consigliereLizzo tli adesioneal Comitatodei Sindaci.
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\ 11co:tsiclioconrunaledj Niscemirn mqritoallr vicendarelaîìvaalìa costluzjcllenel
s ' a l i ^ " e\ ' f l r O S e ( p r i r n q
e ^ r 1 0 1 7laa _ p r o p t tpao s r z i o n e
-. . p o n , ' n r e r i r o r i nd e la
in:e+relaldo il conurìep€lsierodellapopolazioneLa
coniruriaal suddetoimDia.ot0
è una posizioneiegataailo
Fosizlonedel consigiliocomunalellon è ideologica,miì
flora'
ìJlsidrecLie1Ì surideliosisleÌìacomponaagli esserjvìveoti, alla fau[a € alla
jl
sisle]na
deciso
allocare
di
Sembrasupelfllo ricordarcche ìl luogo dove È slato
"celÌtîodellaCjtta*',visrochein prossin'útà
d'lla baseUSA
NI.UOSè paticamenteil
e una nselva
area
che
h
suddettà
di aohtradallllÌlo ci uonoabitazionj resideDziali,
giortalmdnte
nftnrraleoîierìtala,conlulti i vincoljprevisrìdallalegge,e chepeftanto
è vjsi'ratade ceutioaiatli pcrsoneperlopiuban:biruchein baseagli studisugli effetti
ì piu esposii'
risu]tnnoessere
nocivj delleon.igoieftolllagll€tjchc
dimoslraloche lRleimpiaqfonon sia nocivo per la
PÈraltro l1o! è scilntificqme]Ìte
saiù.ieiunaira.
Ii consigliocomutúlerilcrleùdoimuf{ìcientel'uzjoaerlcl Sindaco,ohe si espiicain
,u ,neri rìcorso al TAR. lo ìnvita cotl forza a capeggiarela Città nel diúiciie
d€lX'ruos'
dell'obiettìvodellirnon co$lruziolle
perseguimento
a 1o)eierìcouvooateil civico consesso
ìt "oÀigUo coríunalÈitrveste1apresiderrza
kNO
ertro il lemrineruassimodi giomí 10 con la Presetzadel COORDJNAI4ENTO
dei sìadaci e lrosidenli deì Consigli ComunaLideì Co$rìrniilrtercssati
lf0líS"
RiÈsi'
Olis.eùi, Calfagirone, Ce1a, \rittorie, Cùmiso. túYziring, -.Butera,
Sau
di
Canzaria'
S
Micbele
M.ezzeuore,Chiiamoltc Gulfi, Mrabella lúbaccad,
Acate,edalhi) e dellacittà.
CoIo, Grarlrmichele,
rìi ùetlÈîc in atto tuttele azìofliche coinvolgonoil
altresì, sí chiedealla presidenza
CNR (bonsiglioNaeiolatedellcRicelche),l'lstrrutoSuperioredeìlaSaaìtae I'OMS
la nociYità
1(lrglnizzazùneMondialedella Sanità),per un ulteúorestudio circa
delf in:piatto MUOS sulla saiuteumaue.
Si tieireutile il convolgìaentodei dcputatircgionalio nazioneli,il Presidntedella
USA per Énderepìu incisiva
e l'anìllasciatore
Prol'ilcra R.'giolale di Càltanissetta
dell'impiantoMI TOS'
l'ltziore dqmcÚoÎl,ia attopel coùta!ìareJaI ealizzazione

ll presenteverbaleviere letto, approvatoe sottoscDtto-
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EGRETARIOG

p.r, opiaconlormeaìl'orj{inalein canaliberaper usoammini
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vo per la pubblicazione.
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IL SEGRETARIO

ONE

CERTFTCATO DI PUBBLI
ll sorto".rirto
Cenerale.
Segretario
CERTIFICA

della L.R. 3 dicembre1991,n44, é statapubblicata
che la presertedeliberazione,
in applicazione
all'Atbo

Pretodo r; Albo On-line del

Comune per giomi 15 consecutivi,dal giomo

?. 4, - Z - 2 " , 3(aÌ't.11,conrma1', L.R. n.44l91comemodificatodall'aÍ.127,comma21, della

28/ 1212004).
L.R.n.17d,e1,
Dalìa ResidenzaMunicipale, lì

IL MESSOCOMUN{E

IL SEGRETARIOGENERALE

".€

CERTIFICATODI ESECUTIVITA
in alplicazionedellaL.R. 3 dicembre1991,n 44, è divenuta
deiiberazione,
Si certifìcaclìela presente

d

esecutiva
il

tr

u

(art.12, comma1');
decorsidiecigiornidallapubblicazione

tl

a seguitodi dichiarazionedi immediataesecutivilà;
IL SEGRETARIOGENERALE
:

I

u

percopiaconformeall'originalein caltaliboraperusoarÌmìnistrativo;
per copiaconfonneall'o ginale;

Nicosia, lì

GENERALE
IL SEGRE'TàRIO

