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i 'is le le LL.RR. 98/8 J I; 14/88 e successi ve rnodiiìche c intcgrazioni: 
l'is!o il regolamento della R. N.O. "Sughereta di Niscemi" approvato con D.A. n" 457.'97: 

V ista ì'istanza n'o RS4l/4.3/584 del 28/02/2008 con la qmùc il 4]0 STORMO AJS 
del]' Aereonalltica \,Jilitare con base a Sigonella - Cata..'11a richiede l'autorin3Zionc pe, 
progetto di nuovo impianto per mitigazione dei problemi di erosione sup~rficiale e 
protezione dagli incendi nell'area della postazione radiotrasmittent di Niscemi della 
ì\!arina Statunitense, ricadente in zona "B" della R.\!.O.Sughereta di :\[scemi e SIC HA 
050007: " 

Visti gli elaborati trasmessi dai quali si evince che le opere per le quali si richiede ii nulla osta 
consistono nella: 

., Risagomatura deile scarpate dei terrapieni delle due antenne c di una porzione di 
superficie immediatamente a vaJle; 

o Realizzazione di Wl sistema di canalette a cielo aperio atte ad ìnt~rcettare le acque 
supcriiciali, con pozzetti di raccolta collegali ad ,dtrettcUlti pozzetti disp.::rdenti 
posti a breve distaIlza: 

... Recinzione dell 'area interessata dali 'intervento: 
• Realizzazione, nell'area interessata dai lavori, di un impianto idric.o con finalità 

antincendio, alimentato per mezzo di una rete di adduzione interrara. dalla rete 
idrica dell'esistente stazione di comullicazioni militari situata nelle adiacenze. 

Vista la nota n:; 141 del 19/03/08 dell' u'nità Operativa T\l della So'vrintenderlZa ai BB. (~C. e iv'\., 
di C<lltanissetUt.. con ìa quaL~ la stessa, ri lasciava 1\ .0. per i Ìw,wi de quo, cile seguenti 
çondizi·;mi: ' 

o 1/ (/'acciaro per il drenaggio delie acque meieoriche dorrà cof!Ì(Jfmarsi quanto più 
possibile, alla merlo/agia dei luoghi e seguire te penden::e naturali de! ierreno: 

@ l ,e canafetle in cemento dOlnmi1{) avere una coiorazione simile a quella delle /erre 
del luogo. 

Vìsra la nota n'" 5858/2704 dei 14/03i08 del Comune di Niscemi - Ripartizione Urbanistica con 
iaquaie veniva rilasciato Nulla Osta per l'esecuzione dei lavori di che tmttasi: 

Vista la nota nO 1191 del 12/03/08 dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cait"8J1issettil ... 
U.O.B. n°:1 nella quaJe si attesta che i terreni interessati agli interventi previsti in progetto 
non risultano essere sottoposti a >"ineolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/23: 

Considerate le prioritarie esigenze di sicurezza di un'area di interesse militare di elevata valenza 
strategi';:a; 

Considerato che l'iniziativa proposta non presenta alcuna interferenza con il normale regime delle 
acque, anzi si propone proprio come intervento tìnalizzato alìa regimazione delle acque 
superficiali, al tìne di contenere 1· azione erosiva sui!' area interessata; 

Considerato che l'i:J.tervento non avTà alcun impatto negativo, dal punto di vistaecoiogico e 
paesag~;istico, con l'ambiente circostante, in considerazione del fatto che i I sito si prcs~r;,2; 

iibero da yegetazione e che l'intecvento rimuoverà gli effetti dell'azione erosiva deHe acqua 
superf1çiali, e che tale. iniziativa tende anche alla difesa antincendio dell'arca interessat,l 

questo Dipartimento Regionale Azienda foreste Demaniali, in qualità di Eme Gestore della R.:.l.O. 
"Sughereta di Niscemi", per qua11to di competenza, fatti salvi i diritti di terzi, eventuali \'incoli derivanti. 
dalle leggi vigenti nel territorio, ed ogni altra autorizzazione, concessione .. nulla - Qsta da emanarsi da 
parte di altri Enti, ai sensi dell'Art. 3 lettera "'e" punti "3" e "5" del Regolamento della R.\!.O. Sughereta 
di Niscemi, 

A t " TO R IZZA 

il 4 F' STORJ\;lQ .iV:~ del!' Aereonautica j\filitare con base a Sigonella - Catania a Drocedere alla 
realizzazione delle op,;;re in premessa, secondo il progetto allegato all'istanza, nel rispetto d~l1e condizioni 
d;ettate dalla Sovrintendenza di Caltanissetta e con le seguenti uiterimi ?re:;crizioni; 

- La risagomatura delle scarpar~ e dell'area in gçnerale deve avvenire con l'esclusivo utilizzo di 
materiale (terreno) dell'area d' intervento; 

- Tutte le op",re in conglomerato cementizio gettato in opera dovranno avere le parti a vista con 
para.mento in pietra locale; oJ),.".D..:4'k;:: D Cç.~v!T::-_ tJç"s.s~G c"'" . 
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GH elementi in conglomerato cementizIo prefabbricato dovranno avere ~oloraziOile simile alh 
pìetm e/o al terreno del luogo: 

- Al flne di migliorare l'effetto di stabilizzazione deile scarpate e di mitigare j'eventuale impatto 
conseguente alla risagomatura delle stesse, dovrà essere effettuato r inerbimento delle stesse, 
utilizzando allo scopo, essenze erbacee c/o arbustive tipiche della t10ra locale: 

L'impianto idrico dovrà prevedere n') 2 idranti per l'appro\rvigionam.ento idrico delie squadre 
antincendio, da ubicare in conispondenza della recinzione. iUIlgO la strada a confine con la 
base 1\ATO; . 

la recinzionc del sito venga realizzata con le medesime caratteristiche di quella autorizzata con 
n.o. nO 343 del 29fO l/2004 reahzzata sull'intero perimetro estema della Base. 

Le opere, j~ìtte salve ulteriori e più restrittive prescrizioni dettate da altri orga.ni, dovraruiO essere 
realizzate conformemente alle superiori prescrizioni impartite. 

Si intende non autorizzata ogni altra opera non espressamente prevista in sede prcgettualc, ivi 
comprese la nuova apertura di strade, piste o sentieri e la modifica delle caratteristiche plano-altimetriche, 
tipo!ogiche e fannali di quelle esistenti. 

Eventuali ulteriori interventi e trasfOlmazioni che comportino modifiche dei territorio dovranno 
essere preventivamente autorizzati da questo Ente Gestore. 

La validità del presente 1\,0. è di mesi 12 dalla data de! rilascio, ia data d'inizio dei lavQri dovrà 
essere cornunicat~ con congruo anticipo, all'Lf:ficìo Provinciale i\zienda Foreste di Caltfu'1issetta e al 
Distaccamento Forestale di :.JiscemÌ, organi competenti alla vigilanza de] territorio deHa ri ser\'a. 

AJ D1staccamento Forestale di Niscemi si trasmette copia deì prov'ledimento per gli adempimenti 
di propria compeienza. 
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