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Numero codice fiscale 80012000826 
Partita IVA 02711070827 

REPUBBLICA ITALIANA 

- rI 
Regione Siciliana 

AsSESSORATO REGIONALE DEL T!lRRlfORIO E DELL'AMBIENTE 

DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 


SERVIZIO 6 "PROTEZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE" 


V.O.B. 6.3 - RISERVE, SIC, ZPS 

OGGETTO: 	CONFERENZA DI SERVIZI - ex art. 122 L.R. 07.05.2001 n.6 e s.m.i. 
Progetto 002"-0611035, denominato "Installazione sistema di comunicazione per· 
utenti mobili" sito radio U.S. Navy di Niscemi:..... Ditta: U.S.Navy - 41 0 Stonno -
Sigonella - RN.I. "Sughereta di Niscemi" - Zona "B" - SIC ITA050007 "Sughereta 
di Niscemi". - Verbale del giorno 9.9.08-· 

In data 9.9.08 alle ore 11,30 presso i 10ca1i del Dipartimento Regionale Territorio e 
Ambiente si è svolta la conferenza dei servizi, convocata con nota Assessoriale n. 65724 del 27.8.08 
aìsertsì deU·arrl'~·--deltaL. 07.0'8.1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 122 della L.R 07.05.2001 n. 6 così 
come modificato dall'art. 139 comma 63 della L.R. n. 4 del 16.04.2003, per l'esame del Progetto 
002-0611035, denominato "installazione sistema di comunicazione per utenti mobili"sito radio U.S. 
Navy di Niscemi" della ditta U.S.Navy - 41 0 Stormo -Sigonella, ricadente in zona "B" della RN.I. 
"Sughereta di Niscemi", comune di Niscemi.:. 

Sono presenti: 

- DRTA - Servizio 6 dotto Dott. Salvatore Di Martino 


dotto Francesco Gendusa 

dotto Attilio Guarraci 
/ 

- Comune di Niscemi (CL) - Rip. Urb.: 	 arch. Rosario PiIuso 

dotto Angelo Cantoni ______-' 

- Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta 

- Ispettorato Regionale Foreste di Caltanissetta geol. Gianfranco Perno (delega IRF CL 

5041 8.9.08) 	 ; 

- U.P.A. di Caltanissetta 	 ing. Pietro Mocciaro~bf-;t 
- DRU.;SerViii6TO -- - -	 arch. Pietro Coniglio ; 

- ditta U.S. Navy e 41 0 Stormo, Sigonella _ 	 p.m. Alfonso Romano _____ 

ing. P. Graziano 

Ing. G. D'Antonio 

Assume le funzioni di segreteria il dotto Guarraci. 

Il dotto Di Martino apre i lavori della conferenza dei servizi. Il dotto Di Martino 
richiama ai presenti il significato della Conferenza di servizi , per la quale tutti i convenuti 
sono tenuti ad esprimere uno specifico parere sul progetto tenendo conto di una visione 
generale della problematica, in assenza di uno strumento pianificatorio nell'area di Riserva. 

http:BB.CC.AA


/ 
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L'ing. Graziano espone quanto contenuto nel progetto, rilevando che i lavori previsti 
sono una continuazione delle attività già in essere nell'area. 

Agli atti della Conferenza, oltre che gli elaborati progettuali trasmessi dal Department 
ofthe Navy con protocollo ARTA n. 62414 del 6.8.08, vengono assunti i seguenti documenti: 

· .J~. 

nulla osta, con prescrizioni, sulla valutazione di incidenza ai sensi del DA n./ " 245/2007 rilasciata dal comune di Niscemi, ripartizione Urbanistica in data 9.9.08. 

.' 	 l'ing. Pietro Mocciaro, dell'UPA di Caltanissetta, e responsabile della gestione 
dell'area protetta Sughereta di Niscemi, delegato dall'Ufficio centrale ARFD con 
prOt. n. 8527 del 5.9.08, esprime parere favorevole all'attuazione dei lavori previsti 
in progetto, con la prescrizione di installare idranti anti-incedio lungo la strada 
tagliafuoco a conjine ·della base; detta prescrizione si aggiunge a quelle contenute 
nel verbale di sopralluogo istruttorio (che si acquisisce agli atti della conferenza) 
con .-il quale l'U.P.A. ha già espresso parere favorevole subordinato sulla 
realizzazione del prOgetto 

ilgeologo Perno, dell ' IRF ,di Caltanissetta, acquisendo assicurazione che il prOgetto 
a suo tempo esaminato non ha subito modifiche di alcun tipo, ribadisce il parere di 
~o~_competenza territoriale, già agli atti. 

CONCLUSIONI 

Riassumendo gli interventi sopra riportati, al fine di prOcedere a una valutazione finale 
e ..autorizzazione delle opere, la conferenza si chiude con l'approvazione unanime dei 
partecipanti, ferme restando le condizioni e le indicazione contenute nei pareri allegati agli 
atti. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dai Sigg.ri partecipanti: 

- DRTA - Servizio 6 

- Comune di Niscemi (CL) - Rip. Urb.: 

- Ispettorato Regionale Foreste di Caltanissetta 

- U.P.A. di Caltanissetta 

- DRU - Servizio 10 

-;:-UiffaU:KNavy 	e 41 0 Stormo, Sigonella 

dotto Dott. Salvatore Di Marti 

dotto Francesco Gendusa 
-+-~L-+\-_ 


