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Settore

del

CovrrxE DI Ntcosra
PROVINCIADI ENNA

ORIGINALE DFLLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE

n/:/:E'T'rrì. tdtlos D-iscussione e provvedinenLi.

L'auroduemilatrediciaddì quattro delmese di mt îzo

1a'3o e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari'

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a meffe dell'art 20 della Lr 7192' s!

a s e

E

alle ore

guito di

propria

determinazione I richiesta del Sindaco I domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica'

si è dunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria-/urgente di aegiornanento

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIEzu p a

N-
Ord

CONSIGLIERI p a

1 )
2)
3)
4)
5)
6)
,|)

8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE FiliPPo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LVZO Camclo
BONFIGLIO Domenico
BRLDIO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x

x

X

x

1 1 )
12)
13)
t4)
1s)
16)
17)
18)
1e)
20)

CASTELLO GiusePPe Mario
DI PASQUAIE Mario
MANCUSO Artomo
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincerza
TROVAIO Gîazi.a
PIDONE Salvatoré
LODICO Michele
GIULIO LorcDzo

X
x
X
x

x
x
x

con la partecipazione del Segrelario Generale Sig're j1NMB 99!!:!!3,! 1
^' COSTA doLl.6aa Ma-riaassÙne ia rreqloerl7a I I  ùlq.  ra "r

il qùale iconosciììta legale l'adunaiza, inizia la trattazione dell'argomento di cÙi all'oggetto, iscritto

al Nr 5 dcll'ordine del giorno.

Partecipano inolhe il Sìndaco Sig.

assessori Sigg. NoRUSo - T0MASI e L0CIURO

Si da atto

consiglieri

che ai sensi dell'afl. 184
I'ISCELLA . LA GICLIA

ultimo conma dell'Ord. EE.LL.
e îO}{ASI

gli scrutatori designati sono i



Il Presidente jnvita il Consiglio Comunale a passare alia traltazione del punto 5) posto

all'ordjne del giomo riguarda.rlte gli eventuali provveclimenti da. adottare in ordine

alla problematica clei pÀgetto MÚOS il sistema satqllitare americano contestalo dal

Comune di Niscen.ti.

ll Presidente del Consiglio Comunale clott.ssa Di Costa dà il benvenuto e ringrazia il

Sindaco ed il Vice Presidente C-C. dei Comune di Niscemi'

L'assessote Tomasi si associa facendo rilevare che si tfatta di un problema che

coinvolge tutti per la pofiata delle onde elettromagnetiche che hanno ampio raggio e

r ipercussioni  sul l r  sdutc.

Inter-viene il cons. Liz-zo, quale proponente, che ringrazia gli ospiti e relaziona in

merito all'argomento. Chióde ai Sindaco di Niscemi che qualora non si possa

bloccare (la leaiz:z,azione del MUOS) si facciano i controlli tramite I'ARPA' già in

fase preventiva, anche recandosi dove già è stato realizzato'

Prende la parola il Sindaco di Niscemi, Francesco La Rosa, ch9 illustra il problema'

sottolineando la sua contrarietà ed eviderziando come la realiz:zazione del progetto

MUOS ha ricevuto tutte le autorizzazioni e pareri favorevoli' anche dall'ARPA'

A;;;g; che si è costituito un comitato di Sindaci al quale invita Nicosia a

pff""ip"-" per contrastare gli effetti negativi suli'ambiente e sulla salute' che per

i'"ffettà omú.ello colpiscono più i Comuni lontani che Niscemi dove dowebbe essere

realizzaro l'impianto. Chiede di opporsi alla realizzazione del Mous e associarsi per

sollecitare lo smzurtellamento àÈile antenne esistenti. Consegna copia della

documentazione al Presidente del Consiglio Comunale'

Entra il cons. Mancuso Antonio (14).

11 cons. Amoruso a nome clell'Amministrazione comunale ringrazia ed anticipa che

farà paae del Cornjtato dei Sindacì

Il Presidente del Consiglio Comunale evidenzia che I'intenzione è quella di sostenere

attivamente I'azione di contrasto.

Il cons. Lizzo ritiene di dare mandato al Presidente del consiglio comunale ed al

Sindaco di aderire ai comitati stilando un documenlo che manifesta l'opposizione ed

il sostegno alle azioni di contrasto.

I1 cons. Pidone fa presente che la Sicilia è ostàggio di scelte sbagliate e contrarie alla

vocazione turistica ed agricola propria dell'isola quindi appoggio incondizionato'

11 cons. Farinella propÒne una votazione per adesione al Comitato dei Sindaci e

comizio ín piazz"a per informare la cittadinanza



UDITA la proposta del
approvato dal Consiglio
Sindaci;

Si allontana il cons. La Giglia ( 13).

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertaúto, iÌ Presidente pone ai voti la

proposta di adesione al Contitato dei Sindaci tbnr]ulata dal consigliere Lizzo e

i'approt -ione del documento già approvato dal Consiglio Comunale di Niscemi e

consegnato in seduta odiema dal Sindaco..

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato

accertato dalla Presidenza con l'assistenza deglì scrutatori già nominati: Consiglieri

presenti e votanti Nr. l3 - Voti favorevolj Nr. 13.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CO]\SIGLIO COMUNALE

VISTO il documento del Comune di l\iscemi avente per oggetto: "Installazione del

sistema MUOS nel territorio di Niscemi.";

consigliere Lizzo di approvazione del documento già
Cornunale cli Niscemi e di adesione al Comitato dei

UDITI gli interventi sopra ripodati;

RITENUTO dover approvare il superiore documento avente per oggetto:
"Installazione del sistema MUOS nel teritorio di Niscemi", e, la proposta di
adesione fonnulata dal cons. Lizzo di adesione al Comitato dei Sindaci;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Sioiliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI,  comc:opra r iponat i

D t r L I B t r R A

di approvare:
- ìf documento già approvato dal Comune di Niscemi ad oggetto: "Installazione

del sisten.ia MUOS nel teÍ'itorio di Niscemi",nel testo allegato a far parte

integrarte del presente provvedimento;
- la proposta dei consigliere Lizzo tli adesione al Comitato dei Sindaci.
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\ 11 co:tsiclio conrunale dj Niscemi rn mqrito allr vicenda relaîìva alìa costluzjclle nel

. .  p  on , 'n  re r i ro r in  de l  a  s 'a l i ^ "e  \ ' f l  rOS e(pr i rne  q^r  1017a la_propt ta  posrz ione
- 

coniruria al suddeto imDia.ot0 in:e+relaldo il conurìe p€lsiero della popolazione La

Fosizlone del consigilio comunale llon è ideologica, miì è una posizione iegata ailo

ìJlsidre cLie 1Ì suridelio sisleÌìa compona agli esserj vìveoti, alla fau[a € alla flora'

Sembra supelfllo ricordarc che ìl luogo dove È slato deciso di allocare jl sisle]na

NI.UOS è paticamente il "celÌtîo della Cjtta*', visro che in prossin'útà d'lla base USA

di aohtrada llllÌlo ci uono abitazionj resideDziali, che h suddettà area e una nselva

nftnrrale oîierìtala, con lulti i vincolj previsrì dalla legge, e che peftanto giortalmdnte

è vjsi'rata de ceutioaia tli pcrsone perlopiu ban:biru che in base agli studi sugli effetti

nocivj delle on.ig oieftolllagll€tjchc risu]tnno essere ì piu esposii'

PÈr altro l1o! è scilntificqme]Ìte dimoslralo che lRle impiaqfo non sia nocivo per la

saiù.ie iunaira.
Ii consiglio comutúle rilcrleùdo imuf{ìciente l'uzjoae rlcl Sindaco, ohe si espiica in

,u ,neri rìcorso al TAR. lo ìnvita cotl forza a capeggiare la Città nel diúiciie

perseguimento dell'obiettìvo dellir non co$lruziolle d€l X'ruos'
ìt "oÀigUo coríunalÈ itrveste 1a presiderrza a 1o)eie rìcouvooate il civico consesso

ertro il lemrine ruassimo di giomí 10 con la Presetza del COORDJNAI4ENTO kNO

lf0líS" dei sìadaci e lrosidenli deì Consigli ComunaLi deì Co$rìrni ilrtercssati

Olis.eùi, Calfagirone, Ce1a, \rittorie, Cùmiso. túYziring, -.Butera, 
RiÈsi'

M.ezzeuore, Chiiamoltc Gulfi, Mrabella lúbaccad, S Micbele di Canzaria' Sau

CoIo, Grarlrmichele, Acate, ed alhi) e della città.
altresì, sí chiede alla presidenza rìi ùetlÈîc in atto tutte le azìofli che coinvolgono il

CNR (bonsiglio Naeiolate dellc Ricelche), l'lstrruto Superiore deìla Saaìta e I'OMS

1(lrglnizzazùne Mondiale della Sanità), per un ulteúore studio circa la nociYità

delf in:piatto MUOS sulla saiute umaue.
Si tieire utile il convolgìaento dei dcputati rcgionali o nazioneli, il Presidnte della

Prol'ilcra R.'giolale di Càltanissetta e l'anìllasciatore USA per Éndere pìu incisiva

l'ltziore dq mcÚoÎl, ia atto pel coùta!ìare Ja I ealizzazione dell'impianto MI TOS'



iL PRTSIDFNTE

EGRETARIO G

p.r, opia conlorme aìl 'orj{ inale in cana l ibera per uso ammini vo per la pubblicazione.

N:*."i^"\ e,1- - 0Z -Zo l>
IL SEGRETARIO G

ll presente verbale viere letto, approvato e sottoscDtto-

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

CERTFTCATO DI PUBBLI ONE

l l  sorto".rirto Segretario Cenerale.

C E R T I F I C A

che la preserte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n44, é stata pubblicata

all'Atbo Pretodo r; Albo On-line del Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

?. 4, - Z - 2 " , 3(aÌ't.11, conrma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'aÍ.127, comma 21, della

Dalìa Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMUN{E IL SEGRETARIO GENERALE 
".€

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifìca clìe la presente deiiberazione, in alplicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, è divenuta

esecutiva il

decorsidieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivilà;
IL SEGRETARIO GENERALE

:
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d
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u

per copia conforme all'originale in calta libora per uso arÌmìnistrativo;

per copia confonne all'o ginale;

IL SEGRE'TàRIO GENERALE
Nicosia, lì


