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N. 81....... ... del Reg. data 26 Agosto 2011 

OGGElTO: Installazione del sistema MUOS nel territorio di NiscemI. Approv82:lone 

documento. 

L'anno duemilaWldici il giorno venti sei dellllese di Agosto alle ore 10.30 e segg., presso il Centro Socio Culturale 
del Comune, convocata dal Presìdente del c.c., si è riunito il Consiglio Comunale. 

Alla 2" convocazione urgente di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, riS\lltano 

all'appello nominale. 


CONSIGLIERI Pree. Ass. CONSIGLieRI Preso Asl!i. 

1. CONTI Massimiliano Valentino X 11. TRAINlTO Francesco X 
2. BENNICI Fabio X 12. LEONE Salvatrice X 
3. PlSCOPO Gaetano X 13. GAGLIANO Giuseppe X 
4. ALLIA Stefano X 14. DI BENNARDO Massimo X 
5. MELI Rosario Giuseppe X 15. ALESCl Massimo Ftancesco X 
6. MANTELLO Antonio X 16. FICICCHlA Massimiliano X 
7. LICATA Luigi X 17. DI PIETRO Gianfranco X 

8. GIUGNO Giuseppe Vincenzo X 18. RUMMOLlNO Tana X 
9. GIUGNO Carmelo X 19. LUPQ Salvatore X-- _.,1<, , 

x·-·~·, 1-----, 
10. SCARDINO museppe X 20. CIPOLLA Gaetano 

TOTALE 10 10 

Partecipa il Segretario Generale Avv. MàU.d~1) Sn.vato.re Tosrnno 
Partecipa il Vice Segretario Dott. Franco Maugeri 

nv. rresidente Cipolla Gaetano, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che 
è pubblica. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi riportati nel verbale allegato sub "A" ; 

Con voti: Favorevoli J). 8 (AUia, Meli, Giugno Giuseppe, Giugno Carmelo, Gagliano, Di Bennardo, 
Ficicchia, Cipolla); Assenti 11. 10 (Conti, Bennici, Mantello, Licata, Scardino, Leone, Alesci, Di 
Pietro, Rummolino, Lupo); Contrari n, 2 (Piscopo, Trainito) . 

DELlBERA 
"I: 
'~ 

Di approvare il documento allegato sub "B" 

N.B. Il pr~:;Iente vetbal8 deVG titener:!l; manomesso allorquando l'abra.sione, l'aggiunta o la correzione al presente atlo non sia affiancata 
dall'approvazione del Segretario verbalizzante. 

http:Sn.vato.re
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COMUNE DI N/SCEMI 

CONSIGL/O. COM UNA LE DEL 26 AGOSTO 2011 


APERTURA LA VORI CONSILiARI 


IL fRE.'iIDENTE 

Invita il Consesso a voler discutere il seguente argomento: 

"APf;fl.tlfRA LAVORI COIVSILfARr 

QUINDI COSJl PROSEGUE: Se prendiamo posto procediamo all'appello nominale. Prego Segretario' 

. Il Segretario procede all'appello nominale a seguito del quale: 
Sono presenti nO 10 consiglieri: Piscopo, AlIia, Meli, Giugno Giuseppe, Giugno Carmelo, Trainito, Gagliano, Di 
Bennardo, ficiccnia, Cipolla. 
So.oo assentì n° lO consiglieri: ContL Bennici, Mantello. Licata, Scardino. Leone. AtescL Di Pìetro. Rummolino. 
Lupo. 

li.. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: IO presenti. IO assenti, la seduta evalida. 

I. S.. P. - hdUI1Q StQn<ldt.rtik, ~rì)f'i!:~~ion(!I, ~(IC;ieu\ 0\ r~PQIHabilil~ Iimjll!\~ 
Via G. v3Ji!Cli. 200 . Cj j;J\i;movil - T~ran'lo 
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COMUNE DI NISCEMI 


CONSIGLIO COMUNAI.E DEL 26 AGOSTO 20/ l 

PUNTO NUMERO 1 ALL 'ORDINE DEL GJORNO 


JL f'RF,.SIDENTE 

Invita il Consesso a voler discutc:re il seguente argomento: 

''TRAS,MISSIONE DOCUMENTI dGLI ORGANI COMPETEf\'Tf", 

QUINDI COSI' PROSEGUE: II Consìglio Comunale propone di trasmettere un documemo agli organi competenti, di 

cui la Presidenza dara mandato agli uffici di predisporre la lrasm(ssione che mi accingo n leggere. "Il Consiglio 

Cornl,lnale di Niscemi in merito alla vicenda relativa a.lla costruzione nel proprio territorio della stazione MUOS, 

esprime con forza )a propria posizione contraria al suddetto impianto, interpretando il comune pensiero della 

popolazione:' J..;a posizione del Consiglio Comunak nun ì: ideologica, ma è una posizione legata a.lle insidie c:he il 

suddetto sistema comporta a.gli esseri viventi. alla fauna ed alla flora. Sembra superfluo ricordare che il luogo dove è 

stato deciso di al\ocare il sistema MUOS è praticamente "il centro della città". visto che in prossimità della base USA di 

contrada UJmo c:ì sono abitazioni residenziali, che la 31,1ddetta arca è una riserva naturale orientata, con tutti i vincoli 

previsti dalla legge e che pertanto giornalmente è visitata. da centinaia di persone perlopiù bambini, che in base agli 

studi sugli effetti nocivi delle onde elettromagnetiche risultano essere i più esposti. Per altro non è scientificamente 

dìmostrato che tale impianto non sia m.lL:iv'o per la salute umana. Il Consiglio Comunale ritenendo insufficiente l'azione 

del Sindaco, che si esplica in un mero ricorso al TAR, lo invita con forza a capeggiare la città nel difficile 

persegui mento dell'obbiettivo della non costruzione del MUOS. Il Consiglio Comunale investe la Presidenza a volere 

riconvocare il CivicQ Consesso entro il t~nnj))e massimo di giorni lO con la presenza del COORDINAMENTO "NO 

MUOS", dei Sindaci e Presidenti dei Consigli Comunali dei comuni interessati (Niscemi, Caltagirone. Gela, Vittoria, 

Comiso, Mazzarino, Butera, Riesi, Mazzarrone, Chiaramonte Gulfi, Mirabella Imbaccari. S. Michele di Ganzaria, San 

Cono, CìamMicbeJe, Acate ed allri) e della città. Altresi si chiede alla Presiden2a di mettere in ano tutte le a7ioni che 

coinvolgono il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l'Istituto Superiore della Sanità e l'OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità), per un ulteriore studio circa la nocività dell'impianto MUOS sulla salute umana. Si ~itiene utile 

il coinvolgimento dei depulati regionali e naz;ionali, il Pr~3idente della P~ovincia Regionale di Caltanissetta e 

\'Amba.~ciatore USA per rendere più incisiva l'azione da mettere in atto per contrastare la realizzazione dell'impianto 

MUOS". Detto ciò passerei al voto, se non vi sono interventi, per appello nominale. Prego Segretario! 


11 Segretario procede aJ!'appello nominale a seguito del quale: 

Hanno vot~to "Sì" nO 8 Consiglieri: Allia, Meli, Giugno Giuseppe, Giugno Carmelo, Gagliano, Di Bennardo, 

Ficiccbia, Cipolla. 

ll.ll votato "No" nO 2 Consigliere: Piscopo. Trainito. 

Sono assenti nD 10 Consiglieri: Conti, Bennici, Mantello, Licata, Scardino, Leone, Alesci, Di Pietro, Rummolino, 

L.upo_ 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLiO ; IO presenti e lO assenti, 8 voti tavorevoli, 2 contrari, la proposta vienI:: 

approvata, pertanto per ~s"urimento dei punti all'ordine del giorno la seduta viene sciolta. 


FJr!!~~ Lv digitCllm~l"I~e da CugllelmQ 

I· I Vilianov.U 9 le m o ND; <"'-Gugli~l~o Vi l l .aoov~. (J:1 .5.P G srl,OI,l=-$tenot \plsta. 

em~il=sede«ntr~le.i~~jrQrli(.J.it 

V·II (-IT .I a n o v a ""~Ottvo; $ono l'~utore dI QU€:sto 
clocvm.nto 

Dm.: 2011.09.09 10:37:37 t<12 'O~ 


2I.. S . P .. - 1~1ituto Sumod.ntiJo PI"OfI!:S*;Qll~l : :;.ocie-t~ l&. t'eSJ>OIl~hilit;; limitala 

via G. Galilei. 20<\ - (ji ull.nov8 - T~,.mo 

http:2011.09.09
http:em~il=sede�ntr~le.i~~jrQrli(.J.it
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Il consiglio comunale di Niscemi in merito alla vicenda relatìva aUa costruzione nel 
proprio territorio della stazione M1.JOS esprime con forza la propria posizione 
contraria al suddetto impianto interpretando il comune pensiero della popolazione. La 
posizione del consiglio comunale non è ideologica, ma è una posizione legata alle 
insidie che il suddetto sistema comporta agli esseri viventi, alla fauna e alla flora. 
Sembra superfluo ricordare che il luogo dove è stato deciso di allocare il sistema 
MUOS è praticamente il "centro della Città", visto che in prossimità della base USA 
di contrada VImo ci sono abitazioni residenziali, che la suddetta area è una riserva 
naturale orientata, con tutti i vincoli previsti dalla legge, e che pertanto giornalmente 
è visitata da centinaia di persone perlopiù bambini che in base agli studi sugli effetti 
nocivi delle onde elettromagnetiche risultano essere i più esposti. 
Per altro non è scientificamente dimostrato che tale impianto non sia nocivo per la 
salute umana. 
n consiglio comunale ritenendo insufficiente l'azione del Sindaco, che si esplica in 
llil mero ricorso al TAR, lo invita con forza a capeggiare la Città nel difficile 
persegulmento dell'obiettivo della non costruzione del MUOS. 
Il consiglio comunale investe la presidenza a volere ricouvocare il civico consetiso 
entro il temune massimo di giorni lO con la presenza del COORDINAMENTO "NO 
MOUS" dei Sindaci e Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni interessati 
(Niscemi, Caltagirone, Gela, Vittoria, Comiso, Mazzarino, Butera, Riesi, 
Mazzarrone, Chiaramonte Gulfi, Mirabella Imbaccari, S. Michele di Ganzaria, San 
Cono, Grammichele, Acate, ed altri) e della città. 
Altresì, si chiede alla presidenza di mettere in atto tutte le azioni che coinvolgono il 
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), l'Istituto Superiore della Sanità e l'OMS 
(Organizzazione Mondiale della Sanità), per un ulteriore studio circa la nocività 
dell'impianto MUOS sulla salute umana. 
Si ritiene utile il coinvolgimento dei deputati regionali c nazionali, il presidente della 
Provincia Regionale di Caltmussetta e l'ambasciatore USA per rendere piu incisiva 
l'azione da metterc in atto per contrastare la realizzazione dell'impianto MUOS. 
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ATIESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi dell·mt. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue: 

Intervento Capitolo Impegno Gestione Previsione mspo~ Impegno con la 
N° presente 

compJres. 20 .... e. V €. €. . - .. 

comp./res. 20 .... / i. €. 

/ . . 
;,::? 

IL RESPONSABILE OEL SERVIZIO FINANZIARIO 

U,18 Gennaio 2011 

o mministTatìvo 

Lì, ...... ... _..... ... . 

La pre~nte deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'uificio ....................... . ......... .................... . -.. .. ' ........... ... .. 


COlI pruL Il- ............ . ..... . de! ... ... ..................... . 


La pte~ellte deliberaz.ione è stata trll&me5sa per l'esecuzione ",Wufficio di ragionerja con pro~. n....... .. del ... ... ......... ................ . 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGflETERIA 

D .................... . 

11 presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale al n .......... ... ... .... del registro in data ... ........................... .. .... .. 

IL MESSO COMUNALE 

Lì, ... ... ............... ..... . 


Si attesta eh Dvvereo il presente atto, nel periodo dal ......................... al ... ............... .........., non sono peIvenut.i reclami eia 
opposizioni. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO 

Lì, ... .................. .. . 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IJ sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, cne la 

presente deliberazioue è Stat6 pubblicatil all' Albo dal ............ ..... . ......... . al .......... ... ........ . ...... a Dorma dell'art. Il deHa L.R. 

n. 44/1991, e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, ...... ... ......... ..... . ............ ... .. 


La ptesente delibera è divenuta esecutiva in data __~______ ai sensi dtll'art. 12 della L.R. n.44/1991 

La presente delibera è divenuta esecutiva in dat~ ________ ai sellsi dell'art. 16 dell~. n.44/1991 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LI ........ . ........... .. . ... ... ...... .. 


