
COMUNE DI NISCEMI 
(Provincia di Caltanissetta) 

COPIAVERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.106 de) R~g. data '21 Novembre 2012 

OGGETTO.: trasportoeccezionale presso la base Naval Radio TrasIriitlerFacility 
di Niscemi 

L'anno duemiladodici il giornoventuno del ' mese di novembre alle ore 20.50 e segg:; nell'aula delle 
adunanZe, consiliari del Comune, convocata dal Presidente dei C.C., si è riunito il Consiglio Comunale. ", 
Alla l" sessione URGENTE di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano ," 
all'appello nominale. ' " 

CONSIGLIERI Preso Ass. CONSIGLIERI Preso Ass. 

1. Attardi Calogero X 11. Gagliano Giacomo X 
2. Viro ne Luigi Gaetano A X 12. Gualato Luigi X 
3. Giugno Carmelo X 13. Lupo Salvatore X 
4. Licata Luigi X 14. Parrimuto Eteode Giuseppe A. X 
5. Trainito Francesco X 15. Rizzo Giuseppe X 
6. Cutrona Ventura Gianluca X 16. Manduca Giuseppe X 
7. Amato Massimiliano X 17. Cona Vincenzo Sergio D. X 
8. Giugno Giuseppe Vincenzo X 18. Menzo Eliana Lucia X 
9. Alesci Massimo Francesco X 19. Buccheri Francesco X 
10. Blanco Rocco X 20. Tizza Sandro Pino X 

TOTALE 17 3 
-{ 

Partecipa il Segretario Generale Avv. Maurizio Salvatore Toscano X I 
Partecipa il Vice Segretario Dott. Franco Maugeri l 

Il Presidente Dott. Luigi Licata, 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"; 

Vista la nota n. 1935 del 19.11.2012 della ditta COMINA srl, allegato sub "B"; 

Vista la nota del Sindaco n.24885 del 20.11.2012, allegato sub "C"; 

Visto il verbale n. 14/2012 della Conferenza dei Capi gruppo, allegato sub "D"; 

Con voti: Favorevoli n. 17; Assenti n. 3 (Trainito, Alesci, Lupo) 


DELIBERA 
Di approvare il documento redatto dal Consiglio Comunale (allegato sub "E"); 

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata 
dall'approvazione del Segretario verbalizzante. 



della Repubblica di Caltagirone e alla Questura di Caltanissetta, con cui si descrive il malessere 
sociale, che la base ha creato nella popolazione locale, con il costruendo MUOS, porterebbe 
sicuramente, a proteste di piazza, talmente forti, che non potrebbe essere garantito l'ordine · 
pubblico; 

Visto . il verbale n. 14 della Conferenza dei Capigruppo consiliari, riunitasi in ·· data 
20.11.2012, con il quale ha delìberato all'unanimità di trattare tale problerriatica in un Consiglio in 
seduta urgente, in data odierna, al fine di rendere partecipe l'intera città; 

Considerato che il Consiglio Comunale ha approvato con atto deliberativo n. ·72 del 
08.08.2012, la mozione" Dichiarazione Territorio Comunale Smilitarizzato"; 

Considerato; altresì, che fra gli atti da approvare, il Consiglio Comunale sarà chiamato a 
discutere e deliberare sulla mozione d'indirizzo inerente la revoca dell'autorizzazione alla 
costruzione del MUOS; 

Che con il termine di smilitarizzazione del territorio, si intende il ritorno agli usi e alle 
condizioni civili di persone, luoghi destinati ad attività militari, con il loro passaggio 
dall'amministrazione militare a quella civile. In pratica, la smilitarizzazione comporta la riduzione 
della base Base Naval Radio Trasmitter, dei veicoli e delle attrezzature militari del nostro territorio, 
nonché lo smantellamento o la riconversione di strutture ed insediamenti ad un livello minimo 
concordato. La smilitarizzazione può riferirsi anche alla riduzione di uno o più tipi di armi. Si può 
inoltre verificare con riferimento ad un'area specifica come quella della base Nato di Ulmo; 

Per tali motivazioni il Consiglio Comunale ad unanimità; 

Consapevole del pericolo che quella installazione può provocare; 

Consapevole dei danni irreversibili che può determinare per l'incolumità pubblica non solo nel 

territorio di Niscemi; 

Consapevole che il territorio di Niscemi è già martoriato da altri insediamenti nocivi; 

Al fine di salvaguardare la salute pubblica e la pubblica incolumità; 


DELIBERA 

Di approvare il divieto assoluto di transito di autoarticolati e mezzi che trasportano, attrezzature, 
armi, accessori e/o parabole e quant'altro di pertinenza del MUOS. 

Niscemi 21.11.2012 



COMUNE DINISCEMI 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 NOVEMBRE 2012 


APERTURA LA VORI CONSILIARI 


IL PRESIDENTE 

Invita il Consesso a voler disciJtere il seguente argomento: 

"APERTURA LAVORI CONSILIARI" . . 

QUINDI COSI'PROSEG UE: Buonasera a tutti. Signor Segretario procediamo ali 'appello nominale. 

Il Segretario procede all'appello nominale a seguito del quale: 

Sono presenti nO 17 consiglieri: Attardi, Virone, Giugno Carmelo, Licata, Cutrona, Amato; Giugno Giuseppe, Bianco, 

Gaglino, Gualato,Parrimuto, Rizzo, Manduca, Cona, Menzo, Buccheri ,lizza. 

Sono assenti nO 03 consiglieri: Tràinito, Alesci, Lupo. 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: presenti 17, assenti 3, la seduta è valida. 
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COMUNE DI NISCEMI 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 21 NOVEMBRE 2012 


PUNTO NUMERO 1 ALL 'ORDINE DEL GIORNO 


IL PRESIDENTE · . 

lnvita il Consesso a volèr discutere il seguente argomento: 

Trasporto eccezionale presso la base Naval Radio Trassmitter Facility di Niscemi 

QUINDI COSÌ PROSEGUE: Cominciamo questo Consiglio Comunale. Questo Consiglio Comunale è nato ieri nella 
tarda mattinata perché è an'ivata una rich iesta da parte di una ditta di Catania che chiedeva l'autorizzazione a far passare 
nel nostro territorio, nel Comune di Niscemi dei mezzi pesanti e quindi è arrivata al Capo Ripartizione dei Vigili Urbani 
questa richiesta di autorizzazione all'attraversamento di questi mezzi. Il Capo Ripartizione, giustamente, ha sentito il 
dovere, visto che si tratta di mezzi che dovranno raggiungere la base NATO della nostra zona, la basa USA della nostra 
zona, ha sentito il dovere di comunicare al Sindaco questa richiesta ed il Signor Sindaco, ha convocato il Presidente del 
Consiglio, ha convocato anche le autorità, specificando questo tipo di problema. Certo nella richiesta non è specificato 
il lavoro che dovranno svolgere questi mezzi all'interno della base USA, però certamente noi avendo il problema che. 
c ' è attualmente, questo del MUOS, sicuramente abbiamo pensato che abbiano le intenzioni di andare a fare dei lavori 
che riguardino questa costruzione. Per cui il signor Sindaco, oltre all'autorità ha comunicato anche al signor Prefetto 
questo tipo di richiesta da patie della ditta. Il signor Sindaco ha comunicato anche all'intero Consiglio Comunale... 
perché eravamo seduti in Conferenza dei Capigruppo per altra motivazione, giustamente ha comunicato alla Conferenza 
dei Capigruppo questa richiesta e la Conferenza dei Capigruppo ha fatto un verbale che ora vi leggerò. 

Il Presidente procede alla lettura del verbale della Conferenza dei Capigruppo. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Quindi ho convocato il Consiglio Comunale e siamo qui per discutere di 
questo problema. Questo problema, il solo problema dell'attraversamento del nostro territorio, di questi mezzi pesanti. 
Quindi io chiederei al signor Sindaco di intervenire su questo fatto e spiegarci in maniera più specifica la questione. 

IL SINDACO: Buonasera. Signor Presidente, signori Consiglieri, intera città. lo penso che a volte anche le menti più 
diaboliche peccano. Questo è un peccato che hanno fatto, non so se volutamente o per inesperienza o perché non erano 
convinti o meglio erano convinti che la città di Niscemi ancora una volta stesse a dormire. Quello che è successo negli 
ultimi anni, negli ultimi mesi stabilisce che non è vero, la città è vigile, la città è presente, la città vuole lavorare in 
sintonia per addivenire alla soluzione di un problema che riguarda non solo il territorio di Niscemi, ma anche i territori 
limitrofi . Ieri ci è pervenuta una richiesta da parte di una ditta di autotrasporti che vorrebbe transitare all'interno del 
nostro territorio con un autogru di una grossa portata, vi dico le dimensioni perché ce le hanno anche ben 
dettagliatamente fomite. Quindi inizia subito il dubbio perché un autogru di 20 metri per un ' ampiezza di 8 metri e 40, 
non so cosa potrebbe sollevare, specialmente quando poi all'interno della stessa richiesta c'è che transita dal territorio di 
Niscemi per andare verso la base USA. Il Sindaco ha sentito il dovere, immediatamente, di convocare la città e quindi 
ha convocato il Presidente del Consiglio, a cui ha dato subito la disponibilità della documentazione, perché simili 
problemi non li può affrontare un Sindaco o solo un Sindaco, ma li deve affrontare la città. Assieme si è stabilito di 
percorrere una via che era quella di informare le forze dell'ordine locali, di comunicare a sua eccellenza il Prefetto tutta 
la documentazione che c 'era stata fornita e nello stesso tempo di convocare una conferenza dei Capigruppo alla quale 
ha partecipato il Sindaco ed immediatamente si è deciso di autoconvocarsi in una seduta urgente che è quella che si sta 
svolgendo proprio stasera. Perché nessun atto può rimanere fermo e sotto gli occhi di un solo soggetto. Nessun danno si 
può fare oggi alla città se non è collaborato da soggetti interni. Questi mi chiedono di attraversare la città dalle ore lOdi 
mattina a mezzogiorno, come se nulla fosse successo nell ' ultimo periodo. Mi chiedono di autorizzare questo passaggio, 
~ :J j~co che se anche tecnicamente fosse stato possibile, da parte del Sindaco ci sarebbe stato un diniego assoluto, perché 
:" .. :.":' ormai è piena, non c'è più nulla che può starei all'interno, quindi già come Sindaco avevo preso questa 
~ - - :~L: ~ .-\scoltando la Conferenza dei Capigruppo, io ho detto che il Sindaco si adegua, perché c ' è un documento che 
h~. -:~. ::.:c:- :: C~:m : igljo Comunale, e se va nella direzione dell' Amministrazione, l ' Amministrazione con il Sindaco 
a capo:: d~"..!e:i . ::~ ocum ento che ha predisposto il Consiglio Comunale. Grazie. 

IL PRESIDEt\TE DEL CO\"SIGLlO: Quindi io passerei alla lettura del documento che abbiamo predisposto, tutto il 
Consiglio Comunale aU· ' :" !:È. Desidero anche leggere gli indirizzi ed i destinatari a cui andrà questo documento. 
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Andrà alla Presidenza del Consiglio, al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della 
Camera dei Deputati, al Ministero della Difesa, al Ministero dell'Ambiente, al Ministero della Seduta, al Presidente 
della Regione Siciliana. 

Il Presidente del Consiglio procedere alla lettura del documento del Consiglio Comunale. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Questo è il documento che è stato prodotto dal ConsiglioCbmunale che dovrà 
essere inviato a quegli indiriZzi che avevamo detto. Signor Sindaco può intervenire. . 

IL SINDACO: L'Amministrazione questo documento lo fa proprio ed è disponibile a sottoscriverlo assieme al 
Consiglio Comunale e poi spedirlo, oppure far ricevere questo documento laddove qualcuno ci potrebbe dare qualche 
piccola soluzione. Non chiediamo grandi soluzioni, piccole soluzioni, l'importante è che il MUOS non si costruisca. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Grazie signor Sindaco. Siccome c'è qualche Capogruppo che vuole intervenire 
su questo fatto, il consigliere Cutrona ha chiesto di intervenire ne ha facoltà, per un breve intervento, poi ci sarà il 
consigliere Giugno, il consigliere Virone. 

IL CONSIGLIERE CUTRONA: Signor Presidente, signori Consiglieri, signor Sindaco, amministrazione presente, 
Comitati presenti. lo sarò brevissimo anche perché il documento che il Consiglio Comunale stasera andrà ad approvare 
è esaustivo e racchiude la tensione morale, la tensione civica e la grande paura che l'intera città e le città limitrofe 
dimostrano ed ancora oggi mostrano, non fosse altro che già lo hanno dimostrato nei periodi scorsi, rispetto aIla 
problematica e rispetto ad una costruzione ed un pericolo che si può materializzare spesso, mi auguro sempre più tardi e 
mai nel nostro territorio. Noi come Gruppo politico del Partito Democratico, sicuramente vogliamo lasciare traccia del 
nostro intendimento e della volontà di approvare questo documento, andando oltre, dicendo che questo è un documento 
iniziale, che impegna questo Consiglio Comunale e l'Amministrazione comunale ancora una volta rispetto a questo 
problema e chiedo e penso che da domani mattina serviranno altre iniziative negli uffici competenti, ossia il prefetto, 
ossia altre istituzioni, che possano innanzitutto darci quelle soluzioni anche tecniche, perché bene faceva riferimento il 
Sindaco alla possibilità tecnica di un diniego, di una richiesta autorizzati va da parte di W1a società, al fine di bloccare 
ogni passaggio ed ogni tipo di procedura che possa aiutare alla costruzione di questo MUOS. Pertanto, ritengo che 
stasera il Consiglio Comunale faccia bene e fa bene anche l'Amministrazione a rendere pubblica tale vicenda. 
Ricordiamo e facciamo nostre quelle che sono le considerazioni e le pame dei nostri concittadini e ritengo che da 
domani mattina tutti noi dobbiamo, ancora una volta, perorare, con tutti i mezzi possibili la nostra causa ed il nostro 
"No", alla costruzione del MUOS. Grazie Presidente. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Ha chiesto d'intervenire il consigliere Giugno Cannelo, ne ha facoltà . 

IL CONSIGLIERE GIUGNO CARRMELO: Signor Presidente, signori Consiglieri, signor Sindaco, Assessori 
presenti, comitati di base. Dalla lettma del documento fatto dal Presidente e dalla dichiarazione del Sindaco ed il 
minimo che questa sera, questo Consiglio poteva fare. Quello di riunioni e dire no all'entrata, al transito di questi mezzi 
pesanti che si pensa possono contenere materiale per la costruzione di questo mostro MUOS. Noi abbiamo fatto diversi 
Consigli Comunali nella legislatura passata per dire "No", dell'istallazione del MUOS, oggi grazie ai comitati di base 
che sono sorti in tutta la Sicilia è diventato un argomento attenzionato da tutta la nazione, anche se poco è stato fatto. 
Noi non dobbiamo arrenderci, perché c'è di mezzo la nostra salute. Non solo la nostra salute, ma c'è di mezzo anche 
l'occupazione, perché questo MUOS andrà a sorgere nella Sughereta di Niscemi, quale sviluppo può avere Niscemi con 
un mostro del genere, che provocherà danni all'ambiente. Tutto questo noi lo dobbiamo impedire, l'abbiamo detto a 
viva voce, continuiamo a dirlo, grazie ai comitati di base, grazie alle istituzioni, tutto quello che c'è da fare lo faremo e 
siamo sempre pronti a dire "no" perché dobbiamo tutelare il nostro territorio e la nostra salute, grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Grazie consigliere Giugno. Ha chiesto d'intervenire il consigliere Virone ne ha 
facoltà. 

IL CONSJGLIERE VIRONE: La ringrazio per avermi dato la parola, saluto le autorità presenti, il gentile pubblico, 
ritengo che anche noi dovremmo fare la nostra parte riguardante un tema che si va sempre più atiicolando e che diventa 
come la trama di un film che praticamente si arricchisce di colpi di scena. Per ultimo la trasmissione di RAI 3 il 
Brontolo, non so quanti di noi l'abbiamo seguito, io l'ho vista, mi ha lasciato veramente sconvolto, in quanto si parla di 
argomenti che non riguardano più solo ed esclusivamente il problema sanitario, ma abbraccia ormai tutti gli argomenti 
perché quando un capitano di vascelleria, un certo Thomas Quinn fa esattamente questa dichiarazione, rispetto alla 
domanda: "Come mai non è stato impiantato il MUOS nella base Americana di Sigonella", lui risponde: "Non 
volevamo creare problemi ai nostri aerei in volo nel caso incrociassero il cono di onde elettromagnetiche del MUOS, 
con a bordo bombe ilIDescate". A questo punto non stiamo parlando più di problematiche esclusivamente sanitarie, 
stiamo parlando di problemi che riguardano l'ambiente sanitario sicuramente, ma prima che noi vedremo gli effetti reali 
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di queste onde elettromagnetiche, passeranno 50 anni per cui oggi a distanza di 50 anni, dall'impianto del 
petrolchimico, stiamo cominciando a quantificare i danni, immaginiamoci quando cominceremo a vedere i danni 
relativi alle interferenze del MUOS. Allora dobbiamo cominciare a discutere di altri temi che non riguardano solo 
l'aspetto sanitario. Lo sviluppo economico del territorio, diceva bene il professore Giugno, lo sviluppo economico del 
territorio, passa - e non parlo solo di Niscemi, parlo di tutto il distretto - dall'apertura di un aeroporto che si trova a 
Comiso e che se ci sono , queste prerogative non potrà aprire mai. Non potrà aprire mai, perché se questi fasci 
elettromagnetici veramente interferiranno con la somministrazione di bordo di un aereo, imillaginiamoci chi si prenderà' 
mai la responsabilità di fare aprire un aeroporto a Comiso. Ne dobbiamo cominciare a percepire il peso, ma il peso 
politico, perché non è solo un problema sanitario, ancora qualcuno pensa a "probabilmente .ci possono essere nelle 
interferenze con problematiche genetiche di malformazioni genetiche eccetera eccetera. Vero, probabilmente sì. Però 
ancora di studi scientifici non c'è nulla che accerti questa situazione. Mentre è sicuro che avremo un danno economico .' 
sulla zona, è certo questo. Poi si presenterebbe anche un altro problema, ma se realmente stiamo andando ad innescare 
delle bombe di bordo così come dice questo Comandante, queste non sono più delle strumentazioni di difesa, ma 
diventano di offesa. L'articolo Il della Costituzione, il nostro articolo Il, io l'ho portato ma mi scoccia leggerloma 
tutti lo conosciamo,dice che lo Stato Italiano è lilla stato che può dare solo difesa, non offesa. Quindi questo dibattito 
noi dobbiamo ... laresponsabilità ce la dobbiamo prendere tutti di portarla ad un livello superiore. Qua ci va di mezzo il 
Presidente della Repubblica che dobbiamo sicuramente contattare e dobbiamo cercare di coinvolgere in tutte le maniere, 
perché deve prendere coscienza del fatto che non è più un problema del Comune di Niscemi, è un problema della 
Regione Sicilia, dove c'è stato un Presidente che ha preso un impegno rispetto a tutti, dove ha detto che avrebbe 
annullato qualsiasi autorizzazione, quindi siamo tutti in attesa di questi annullamenti di queste autorizzazioni. 
Dobbiamo aumentare il livello, anche a livello comunitario, perché ricordatevi che l'aeroporto di Comiso è stato fatto 
con fondi comunitari, stiamo creando un danno all'aeroporto di Comiso. Allora, scusatemi, io non voglio creare 
assolutamente nessun." dobbiamo affrontarlo seriamente il discorso. Chiedo a tutti i presenti, a chiunque abbia un 
politico di riferimento nazionale e regionale, di coinvolgerlo in pieno. Anche aspettandosi dei dinieghi che però devono 
essere resi pubblici, perché ognuno deve prendersi le proprie responsabilità. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Grazie a lei consigliere Virone. Ha chiesto d'intervenire il consigliere Rizzo 
ne ha facoltà. 

IL CONSIGLIERE RIZZO: Signor Presidente, signor Sindaco, Amministratori presenti. Oggi, il Consiglio Comunale 
è chiamato a discutere di un argomento che è stato messo in evidenza grazie anche alla sensibilità ed alla responsabilità 
del Comando Vigili Urbani che ha avuto visione di questa richiesta e con senso di responsabilità, il Comando dei Vigili 
Urbani co:in.volge l'Amm:in.istrazione comunale e la stessa Amministrazione comunale coinvolge la Conferenza 
Capigruppo che oggi discutiamo. Quindi oggi un motivo in più per dare merito anche alla nostra struttura 
Amministrativa che non ha attuato atti di Superficialità, quindi ne va dato merito. L'argomento :in. questione è 
fondamentale perché c'è ancora una volta la responsabilità politica che il Consiglio Comunale, l'intera 
Amministrazione, ma ritengo l'intera città voglia dimostrare il suo "no" forte al MUOS. Caro Sindaco, io la invito ad 
attuare tutti i percorsi perché si applica la volontà del Consiglio Comunale sulla smilitarizzazione del territorio. Oggi la 
base NATO di U1mo non è più una base, come diceva il consigliere Virone, di telecomunicazione, oggi con gli aspetti 
dei comitati, più gli aspetti che determinano, ormai la base NATO è una base ... può rappresentare un presidio bellico. 
Siccome noi siamo per la pace, per la fratellanza, perché questa nostra città possa non subire danni consequenziali sulla 
salute, sull'economia, riteniamo fondamentale, l'applicazione del divieto assoluto del transito di armi. A questo punto 
pongo anche un problema, essendo il territorio smilitarizzato, è possibile il cambio di guardia all'interno della Base 
Nato se passano dei militari con armi? Quindi questa domanda secondo me, sul piano politico, dobbiamo porla ed 
applicarla. Perché la smilitarizzazione ha dei significati fondamentali, tornare un campo m:in.itare ad un insediamento 
civile. Questo è libertà di stampo progetto, questo è il nostro obbiettivo. lo ringrazio la conferenza dei capigruppo per 
avermi delegato a formulare questo ordine del giorno di approvazione, dimenticavo di aggiungere una cosa 
fondamentale che l'indirizzo vada anche alla Commissione Europea che è importante e che vada anche alla Procma 
della Repubblica. Perché oggi la Procura della Repubblica di Caltagirone sta assumendo un grande ruolo importante, 
perché ha determinato anche un ricorso alla Cassazione, al Tribunale di Catania, dove espressamente mette in evidenza 
l'applicazione delle norme sul piano paesistico e sulle norme urbanistiche, dove sui Sic ZPS vi è l'assoluta 
inedificabilità formata anche dall'ultimo piano paesistico approvato il 4 dicembre del 2009 che stabilisce a Niscemi 
oltre Sic ZPS anche un piano paesistico che all'articolo 20, propone l'assoluta inedificabilità in queste zone. Per cui 
riteniamo che la Procura della Repubblica deve essere informata sotto questo aspetto per determinare anche dei 
provvedimenti a tutela del nostro territorio, grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Grazie a lei consigliere Rizzo. Il consigliere Giugno Giuseppe ha chiesto 
d'intervenire, ne ha facoltà. 

IL CONSIGLIERE GIUGNO GIUSEPPE: Signor Presidente, colleghi Consiglieri, Amministrazione presente, 
gentile Comitati. La vostra presenza oggi in quest'aula è fondamentale perché non fa altro che rinforzare quella che è 
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l'idea di portare avanti un discorso che è stato portato avanti tanti anni, forse anche in male modo perché gestito male e 
qualche responsabilità qualcuno comunque ce l'ha e non è il caso oggi di fare la cosiddetta demagogia politica, però 
ogni tanto, un po' di onestà intellettuale ci vuole. Intanto Presidente,mi affido a lei per fare questo appello. L'appello è 
che un ulteriore lettera, ben specifica, caro consigliere Rizzo, questo Consiglio Comunale la deve fare soprattutto al 
nostro Presidente della Regione. Nello specifico si devono aprire quei canali liberi che ci sono nei cOnfronti del nostro 
Presidente della Regione e portare avanti quelle istanze così come detto a sua bocca; del ritiro di tutte quelle 
autorizzazioni che hanno permesso oggi questo totale abus{) nei confronti del territorio di Niscemi e di tuttii Siciliani. 
Perché oggi il nostro territorio, ha subito questo, un vero e proprio abuso. Abuso per tanti motivi,per informazione, per' 
come sono andate le cose, perché questo Consiglio Comunale più volte ha mandato docwnenti ai Ministeri ed' alla 
Regione Siciliana e chiunque .è rimasto sordo. Perché è wnanamente impossibile che la politica non senta nessuna 
campana in merito al MUOS. Per avere un riferimento a livello nazionale, abbiamo dovuto aspettare la caparbietà 
dell' Assessore ali '·Ambiente del Comune di Niscemi e la Caparbietà dei comitati "No Muos", facendo arr-ivare la notizia 
a Striscia la Notizia. Non si sono potuti esimere il giornalista Bea, nella trasmissione che lui conduce, in un discorso 
dove si parlava dell'America, in maniera più generale, di parlare del MUOS. Questo è il vero difetto che il territorio ha 
subito, il silenzio. Il silenzio! Qua nessuno deve accusare un altro perché non siamo qua per fare questo, ma tutti 
dobbiamo portare avanti un discorso vero in questo momento, che è quello di dare finalmente una vera idea a quello no 
che si deve creare, perché si può dire che è già creato, ma a quello che non si deve realizzare, che è questo mostro. Non 
si può diventare "sito bellico" nel 2012 alle soglie del 2013, perché di questo stiamo parlando. Faceva bene il 
consigliere Virone a fare questa affermazione poc'anzi, non c'era bisogno del capitano, questo Consigliere Comunale, 
questa dichiarazione, l'ha fatta nel 2008 e purtroppo per non avere quelle competenze politiche, sono quei deputati 
sordomuti, non ha potuto gridare quell'allarme in maniera più assoluta, nonché con un voto in una delibera, una 
mozione d'indirizzo. Perché dall'aeroporto di Comiso, questo Consigliere Comunale, ne parlò già nè12008, perché se il 
sito di Sigonella è stato evitato, il fatto c'era. Su Niscemi il fatto non sussiste, questa è la domanda che ancora uno si 
deve porre. Invito Presidente, per i canali e la coloritura politica che avete nelle proprie vesti politiche, di indirizzare un 
ulteriore lettera specifica al Presidente della Regione. Perché oggi in questa fase, l'unico che può aiutare questo 
territorio, l'unico che può aiutare la Sicilia mettendosi affianco del primo cittadino e di tutti i Sindaci e dei Comitati che 
hanno difeso questa partita, è il Presidente della Regione Siciliana che è la massima carica istituzionale, che questa 
Regione ha. Perché la dobbiamo finire con il predicare bene e razzolare sempre male. Noi siamo stufi. Quindi 
Presidente facciamo un ulteriore lettera specifica al Presidente della Regione, al Ministero dell 'Interno, proprio 
personale. Questo è il punto della situazione. Grazie. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: Grazie a lei consigliere Giugno. Quindi io dico consigliere Giugno che 

J'impegno del Presidente, del nostro Governatore, il Presidente della Regione è stato quello proprio di opporsi alla 

costruzione del Muos ... ma sicuramente l'impegno che ha detto di prendersi in una fase precedente all'elezioni, 

sicuramente la manterrà. lo passerei alla votazione del documento per appello nominale, signor Segretario. 


Il Segretario procede all'appello nominale a seguito del quale: 

Hanno votato "Si" nO 17 consiglieri: Attardi, Virone, Giugno Carmelo, Licata, Cutrona, Amato, Giugno Giuseppe, 

BIanco, Gaglino, Gualato, Parrirnuto, Rizzo, Manduca, Cona, Menzo, Buccheri,Tizza. 

Sono assenti nO 03 consiglieri: Trainito, Alesci, Lupo. 


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 17 presenti, tutti hanno votato favorevolmente, quindi il docwnento viene 

approvato all ' unanimità dei presenti. Il signor Sindaco vuole fare le conduzioni di questo punto. 


IL SINDACO: Ringrazio tutti i gruppi politici che oggi hanno dato tutti la loro disponibilità, la loro solidarietà, ognuno 

per il proprio modo di essere. lo dico che oggi tutti assieme, dobbiamo portare avanti questa problematica, io credo e 

sono convinto che le istituzioni non sono per nulla assenti, io dico che basta da parte nostra non essere come si è stati in 

passati, silenti. Bisogna esternare, bisogna rompere quel muro che ci divide, quel muro che divide la politica, io non 

voglio dare colpa a nessuno, io sono il primo ad asswnermi la colpa da Niscemesi che non partecipo. Come primo 

cittadino, perché ogni niscemese è un primo cittadino e se non partecipa ha colpe, bisogna ancora una volta, tramite tutti 

i mezzi d'informazione, tramite i comitati "No Muos" di qualunque stazione sia, se altri ce ne sono che lo dicano se 

sono presenti e se vogliono collaborare, da parte dell'Amministrazione ci sarà sempre disponibilità e ringrazio tutti i 

gruppi consiliari, ringrazio il consigliere Cutrona che si è limitato a fare solo una panoramica, ringrazio il consigliere 

Rizzo che è stato uno dei fautori del documento, ringrazio il consigliere Virone che a modo suo ha esternato le sue 

perplessità, ringrazio il consigliere Giugno che a modo suo, anche lui, ha esternato le sue perplessità. Sia il consigliere 

Giugno Carmelo che il consigliere Giugno Giuseppe. lo spero che questo pensiero possa continuare. Il Consiglio penso 

che oggi si debba asswnere una responsabilità, che è quella di creare una Commissione ad hoc. Una Commissione 

proprio per quanto riguarda il Muos. È arrivato ormai, i tempi sono maturi e non bisogna delegare gli altri, anche con i 

Consiglieri Comunali si devono assumere la responsabilità, il Sindaco si farà carico, il Presidente si farà carico, ma il 

Sindaco ha l'esigenza, come credo, la città, di avere una Commissione del Consiglio Comunale che lavori sulle 

problematiche Muos. Trovate voi il sistema all'interno Presidente, trovate voi una soluzione che affianchi 
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~=:.c5:"~.'JIle , che affianchi la città, per portare avanti queste problematiche. lo vi ringrazio e mi date forza oggi 
=~e una decisione, alla decisione forte che è quella che oggi il Sindaco può dire: La città, non il Sindaco, 

_ , le che mezzi che hanno a che fare con la base Usa possono attraversare il territorio. Vi ringrazio, grazie 
_-",-.=-..,. : .. 1lmale, oggi avete dato un segnale di grande esperienza e maturità. Grazie. 

-mENTE DEL CONSIGLIO: Quindi per esaUlimento dei punti all'ordine del giorno, ' dichiaro la seduta 

6I.S.P. - Istituto StenodalliloProfessional, società a respollsabilit~ limitala 

Via G. Galilei, 206 ·, Giulianova- Teramo 



·Comune di Niscemi 
Provincia di Caltanissetta 

*** 
Presidenza del Consiglio 

Al Presidente della Repubblica 

Al Presidente della Commissione Europea 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 

Al Presidente del Senato della Repubblica 

Al Presidente della Camera dei Deputati 

Al Ministro della Salute 

Al Ministro della Difesa 

Al Ministro dell'Ambiente 

Al Presidente della Regione Siciliana 

Al Procuratore della Repubblica di Caltagirone 

Loro Sedi 

Il Consiglio Comunale 

Preso atto della richiesta da parte dell' Amministratore Unico - Pulvirenti Salvatore, della 
ditta Comina S.R.L. in c.da Pantano Casazze , Piano Tavola (Catania), di richiesta attraversamento 
mezzi nel territorio di Niscemi, per la giornata del 26 Novembre 2012 dalle ore 10.00 alle ore 
12.00; 

Che gli automezzi da utilizzare sono un autogru telescopica autocarrata e di seguito 3 
autoarticolati per il trasporto degli accessori, il quale devono raggiungere la Base Naval Radio 
Trasmitter presso c.da Ulmo di Niscemi; 

Preso atto della nota, del Sindaco Francesco la Rosa, n. 0024885 del 20.11.2012 , inoltrata 
al Presidente della Regione Siciliana , Al Prefetto della Provincia di Caltanissetta; Al Procuratore 



:C'" ,:rO,) ; 1~~ ~I N· '.','A '·
. ;'d . ·~I"~-~I ·JI- .,. . .

NOEEGGIO 'AUTOGRU ·' NOL"GGIO PIATTAFORME· TRASPORTI :::CCEZIONALI , 
VARO TRAVI, .GRANDI S.oLL~VAM~NTI · SCORTI>. TECNICAVEICOLI ECC"ZIONALI 

' COI'VlUN' E"'D' N,rr;:M' U--Ir'IO T;: "'N IrO' T'P.A""-I"'O_ . . • - .' ' _ ~ ... . iI.~_ I -- r-r- 'lo,;. 1-'- _ - ~ .. r-r- "

UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI 

Alla:C.Jkdelrqliustrissimo 

Comandante del corpo cii Polizia Municipale 


La sottoscritta COMINA SRL con sede in Piano Tavola -Belpasso C.A..P 95040 C.da 
Pantano Casazze SP 229 te] 095-391813 P.l. 02715130874, dovendo effettuare lavoTI "di 
sollevamento, con n. J autogru telescopica auto carrata di seguito descritta, presso la Base Naval 
Ra.dio Transmitter Facility di Niscemi (CL), Chiede a codesto ufficio J'autorizzazione , a transitare 
con i mezzi di cui alla .successiva descrizione nel percorso indicato nel]' allegata mappa: 

I .1 I 

Autogru .telescQpica,aut@,carrata 
Marca: ·I:iiebhetdJ.01X~Lr3'00 

Taraa . ;D:-r:'9;7~~-rp::;';·::~ 
-o . :..D~L .' I_ .:.)l\~~~, . 

.. ' . ." . . 

anche un convoglio di n. 3 autoarticolati per il trasporto degli 

N° transiti da effettuare: ] in data 26/11/2012 tra le ore l{}:OO e le ore 12:00 

La sottOs.critta · dichiara sotto la propria responsabilità di aver visionato il percorso e di non aver 

risCQI11I:at0 ·alcUn ostacolo 


Sia:llegano: 

M~p'pa dél percorso; 

çoJji.a. della carta di circolazione; 

Copia,deÙo schema grafico del veicolo. 


Data: 19/11/2012 

COMlUNE ~ Nì~1 


~~IIIII':t~~ 

~~, l' 'I, .tl ri:l 
Pro\. ~, .{S?5.1 q NOV,]012 

~~ 
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UFF1CJO GABfNETTO DEL SIND ,L\ CCL '.' 

",:' . 

Alla PREFETTURA 
Ufficio Territoriale del Governo 

Di Caltanissetta 

Alla Cortese attenzione di S.E. il Prefetto 

~getto: Attraversamento mezzi nel territorio del Comune di Niscemi 

Con la presente si porta alla Sua conoscenza che la ditta Comina Srl ha chiesto al Comune di 

iscemi l'autorizzazione ad attraversare la città con mezzi pesanti per effettuare dei lavori presso la 

LSe navale americana di Cda Vlmo, 

Sentiti il Commissario della Polizia di Stato, Dr. Presti, il Comandante della Polizia Locale, 

i Martino e il Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Licata. 

Preso atto, concordemente, che tale evento, stante il malessere soc iale che la base ha creato 

:::lIa popolazione locale, con la costruzione del MUOS. porterebbe sicuramente a proteste di piazza, 

llmente forti, che non potrebbe essere garantito l'ordine pubblico. 

Tanto premesso, si chiedono delucidazioni in merito e si resta a disposizione per qualunque 

hiarimento . 

Nell'attesa si porgono distinti saluti. 

~ìscemi, 20. J J .2012 cW ILtINDACO 
( r nce 'co Àa Rosa 

\ ! l,L-
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ATIESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
Ai sensi dell ' art. 13 della L.R. n. 44/1991 si attesta la copertura finanziaria come segue: 

Intervento Capitolo Impegno 
N° 

Gestione Previsione Disponibilità Impegno con la 
presente 

comp./res. 20 .... € . €. €. 

comp./res. 20 .... €. €. C. 

€ . C. .€ . 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Lì, ________ 

. Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to: Attardi Calogero F.to: Dott. Luigi Licata F.to: Aw. Maurizio Salvatore'Toscano 

È copia conforme per uso amministrativo 

? ':l l'j fl\l 
Lì, .... 7: ..~ ..•~:':-:' . ' 

r') O" r,/ IL 
-

La presente deliberazione è stata trasmessa per l ' esecuzione all ' ufficio 

con prot. n . ..... . .. ... ........ del ... ... .. ... ................ . 

La presente deliberazione è s tata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio di ragioneria con prot. n ......... del ........... . ... .. ............. .. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

Lì, ................... . 


... ... ................ .. ................................................. .. 

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

IL MESSO COMUNALE 

Lì, .. . ..................... . .. 


Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal ... . , . ... ........... .. ... al ................ .. .. . . " .... , non sono pervenuti reclami eia 
opposizioni. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO 

Lì, ......... ............... 


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la 

presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dal .. . .. .. ..... ................ al .... ... ... .. . ............... a norma dell ' art. Il della L.R. 

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

IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì, ......... ........................... :.. .. 

La presente delibera è divenu ta esecutiva in data _________ ai sensi dell ' art. 12 della L.R. n.44/1991 


La presente delibera è divenuta esecutiva in data _________ ai sensi dell'art. 16 deJJa L.R. n.44/1991 


IL SEGRETARIO GENERALE 

Lì .... .... . .... .. .. ... ............ ... .. 



