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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

UFFICIO GABINETIO

GO. :015
26
ORDINANZA SINDACALE N...5;l del _ _ __
00

Oggetto:

Divieto di deposito e 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 del 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 Potenzialmente 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 affmché l'Istituto svolgesse verifiche, ai [mi
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 So gin 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
radioattivi;
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;

RlTENUTO
che é compito della Amministrazione e del Consiglio Comunale porre in essere tutte le aZIOni
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
eco sostenibile e sta puntando sulla ricerca e promozione di energie alternative;
VISTO l'ordinamento degli EE.LL. della Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
il DIVIETO nel proprio territorio di installazione di impianti di depositi di scorie nucleari di
materiali radioattivi, il deposito ed il transito di materiali radioattivi anche di bassa attiviJ
materiali irraggiati, materiali arricchiti o impoveriti, scorie radioattive, materiali allo stato sol t
liquido o gassoso contaminati da fonti radioattive;
di apporre cartelli recanti la dicitura - Nicosia Comune Denuclearizzato - lungo le principali
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
radi o attivo;
di VIETARE espressamente su tutto il territorio comunale il trasporto ed il transito di sostanze
radi oattive;
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 N ucleate;
• 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;

•
•

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

Dalla residenza Municipale, addì
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