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

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 deliberato all’unanimità di trattare tale problematica 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

