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IL CAPO DEL IV° SETTORE
VISTA l'istanza presentata in data 11.12.2015 al n. 20766/A di Prot, dalla Sig. Nicastro Rosa,
nata axxxxxx il*x*<<*x>cvs nella qualità di legale rappresentante della Società Radio
Sicilia Centrale S.c.r.L, con sede inxXxrx^yjcnella Viav^-xxxtfn,^ con la quale viene
chiesto il rinnovo, a tempo indeterminato, dell'Autorizzazione n.110 dell'I 1.12.2014 Prot n.
560, per l'installazione di una antenna radiofonica in C.da Gibli, agro di Mazzarino, foglio di
mappa 114 part. 223;
VISTA l'Autorizzazione n.110 dell'11.12.2014 Prot n. 560, ed i relativi allegati, la quale
veniva rilasciata per un periodo di un anno, rinnovabile;
VISTO il Contratto di comodato d'uso del 18.02.2011, registrato in Gela al n.1141 Serie 23 /
2011, con il quale i C.gi Lo Monaco Salvatore e De Martiis Rosa cedono a titolo di comodato
d'uso gratuito, per la durata di anni 20 (venti), alla Società "Radio Sicilia Centrale - Società
Cooperativa a r.L", un piccolo stacco di terreno sito in Mazzarino nella C.da Gibli della
superficie di mqJOO (cento) circa, di forma quadrata, facente parte fra la maggiore consistenza
della particella'h.223 del f.m. 114, confinante con restante proprietà dei cedenti, meglio
evidenziato in giallo nella planimetria allegata all'atto sotto la lettera "A";
VISTA l'Autorizzazione Protn. 14-2012/GNV/8086/DIR del 01.06.2012, rilasciata dal
Ministero dello Sviluppo - Dipartimento delle Comunicazioni, Ispettorato territoriale Sicilia Settore 4° - Reti e servizi di comunicazione elettronica nel settore radioelettrico, con la quale si
autorizza lo spostamento dell'impianto radiofonico operante su freq, 94,00 Mhz dalla
postazione di via G. Leopardi n.16 alla nuova postazione di C.da Gibli, coordinate: long.
14°11'38"E - lat 37°I7'1,OF'N, quota 573 rat. s.l.m., restando inalterati i parametri
radioelettrici relativi al sistema di antenna composto da n.4 dipoli in collineare con direzione
45° Nord ed alimentati da una potenza di 250 Watt.;
VISTO il parere tecnico-previsionale positivo, espresso dall' Arpa Sicilia con nota del
13.03.2013 prot. n. 17039, ove si specifica, tra l'altro, che sarà cura del Comune, ai sensi delle
competenze assegnate allo stesso dalla L. 36/01 sul controllo e vigilanza dell1 esposizione ai
campi elettromagnetici, di richiedere il supporto deli'Arpa Sicilia, nelle condizioni reali di
propagazione, per la verifica del rispetto dei limiti normativi;
VISTO il Parere igienico-sanitario favorevole, espresso in data 04.06.2014 prot601 dal
Dirigente medico delFASP 2 - CL- Presidio di Mazzarino;
CONSIDERATO che alla data odierna l'antenna in questione non è stata ancora installata;
VISTO l'art.98, comma 1, del Regolamento Edilizio Comunale, il quale prevede, al fine di
assicurare la tutela della salute dagli effetti nocivi derivanti dalle esposizioni a campi
elettromagnetici, e per un corretto inserimento urbanistico e ambientale, la redazione di un
apposito e dettagliato regolamento di settore, per la realizzazione, nello specifico, di nuovi
impianti di radio diffusione, consentendo, nelle more di tale regolamento, di operare secondo le
prescrizioni riportate nello stesso articolo;

RITENUTO, pertanto, di potere concedere il rinnovo dell'Autorizzazione n.110
dell* 11.12.2014 Prot. n. 560, in forma permanente ma subordinata all'approvazione
dell'apposito Regolamento di settore, al quale l'impianto in questione dovrà inderogabilmente
uniformarsi, pena la sua dismissione.
VISTA la dichiarazione rilasciata daU'Ing. Gaspare Drago in data 31.07.2014 sulla stabilità del
palo dell'antenna suddetta;
VISTO il Parere Favorevole espresso in data 04.01.2016 dal Capo del IV° Settore;
VISTO il Regolamento Edilizio di questo Comune;
VISTA la Legge 17.08.1942 N. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge 28.01.1977 N.10, concernente le norme per l'edificabilità dei suoli;
VISTO l'Art.5 della L.R. N.37 del 10.08.1985;
VISTA la vigente legislazione Regionale in materia di Urbanistica e Ambiente:
VISTO il vigente Piano Regolatore Generale;
A U T O R I Z Z A
II rinnovo dell'Autorizzazione 0.110 dell'11.12.2014, a nome della Ditta Nicastro Rosa, nata a
Xx X. Kx *Ì x, *x-< >&•> nella qualità di legale rappresentante della Società Radio Sicilia Centrale
S.c.r.1., con sede in Mazzarino nella Via T. Tasso n.6, per l'installazione di un'antenna radiofonica
su un fondo sito in Mazzarino, C.da Gibli, censito in Catasto al f.m. 114, porzione di mq. 100
(cento) della part.223, concessa in comodato d'uso come da contratto del 18.02.2011, registrato in
Gela al n.l 141, Serie 23 / 2011, costituito da: sistema radiante composto da n.4 antenne; palo porta
antenna di sezione ottagonale, in lamiera d'acciaio, diametro base 501 mm, altezza fìiori terra
mt. 18,00, su plinto interrato in cls.; box prefabbricato in cls. destinato ad ospitare quadri elettrici e
gli accessori a servizio del sistema radiante, il tutto come da progetto allegato redatto dall'Ing.
Gaspare Drago.
Detto rinnovo si intende in forma permanente ma subordinato all'approvazione dell'apposito
Regolamento di settore, al quale l'impianto in questione dovrà inderogabilmente uniformarsi, pena
la sua dismissione.
La presente Autprizzazione viene rilasciata fatti salvi sempre ed impregiudicati tutti i diritti, azioni
e ragioni che competono o possono competere tanto al Comune che ai terzi; per effetto di
disposizioni di legge, di regolamenti generali o locali e di condizioni particolari.
Rimangono validi e confermati gli allegati all'Autorizzazione n.110 dell'11.12.2014 Prot.560, ai
quali si rinvia. 1L CAPO DEL IVSETTORE
(Arch Alfonso Stì&ftore Alessi)

