
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA                              MOZIONE N.128   DATA  06.08.18 

 
INIZIATIVE URGENTI PER RITIRO IN AUTOTUTELA DEI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATORI 
RIGUARDANTI IL MUOS DI NISCEMI 
 
PREMESSO che  

 
 il MUOS è un sistema di telecomunicazione satellitare ad altissima frequenza della Marina 
militare statunitense, dotato di quattro stazioni a terra, ognuna delle quali è asservita ad un 
satellite geostazionario. La localizzazione degli impianti a terra è avvenuta in forza del 
Memorandum of agreement del 2007 tra la Marina militare statunitense e il Dipartimento della 
Difesa australiano; 
 
 ai sensi del citato documento, le stazioni sono ubicate nelle seguenti aree: 1) Australian 
Defence Communications Station, sud est dell’Australia; 2) Naval Radio Transmitter Facility, 
Niscemi, Italia; 3) Sud est della Virginia (sito non specificato); 4) Naval Computer and 
Telecommunications Area Master Station Pacific (NTRF), nell’arcipelago delle Hawaii; 
 
 l’impianto italiano è ubicato in contrada Ulmo nel Comune di Niscemi e si sviluppa 
all’interno di un’area appositamente risagomata, stabilizzata e recintata nella quale sono presenti 
tre antenne paraboliche di circa diciotto metri di diametro a corredo delle quali sono installati 
diversi manufatti di servizio, funzionali all’esercizio della struttura. L’area è soggetta a tre differenti 
vincoli paesaggistici ed ambientali. Il MUOS, infatti, ricade: 1) nella zona di protezione integrale 
(denominata “A”) della Riserva Naturale “Sughereta di Niscemi”, istituita con D.A. 25/07/1997 ed 
affidata in gestione all’Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana; 2) in area sottoposta a 
vincolo paesaggistico ex art. 142 c. 1 lett. g, f D.lgs. 42/2004; 3) all’interno del Sito di Importanza 
Comunitaria ITA 050007 ex Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE; 
 
 il sito si trova a ridosso dell’abitato di Niscemi (6 km a sud-est dal centro abitato), il quale è 
già interessato da intense emissioni elettromagnetiche dovute alla presenza di una importante 
centrale di telecomunicazione della US Navy: la già citata NTRF, in funzione dal 1991 e composta da 
quarantuno antenne operanti in high frequency per comunicazioni di superficie ed una in low 
frequency per comunicazioni sotto la superficie del mare; 
  
  

 RILEVATO che  
 

 l’iter delle autorizzazioni per la realizzazione della stazione italiana del MUOS prende avvio 
nel 2007 con la presentazione dell’istanza da parte della US Navy. In una prima fase il nulla osta 
viene rilasciato, da parte degli organi interessati, sulla base delle sole informazioni fornite dal 
richiedente. Nel settembre del 2009, il Comune di Niscemi, sulla scorta di rilevazioni condotte 



 

 

dall’ARPA, annulla in autotutela il suo provvedimento autorizzatorio. L’ARPA, in particolare, 
individua valori di inquinamento elettromagnetico già prossimi (e in alcuni casi superiori) alla 
normativa vigente. Pertanto, la costruzione di un ulteriore impianto, rispetto alle antenne NRTF già 
presenti, avrebbe ulteriormente aggravato una situazione sanitaria già compromessa. Nonostante 
l’azione in autotutela del Comune di Niscemi, la Regione Siciliana concede i permessi necessari. 
Nella specie, l’autorizzazione del Servizio “VIA-VAS” prot. 36783 del 1 giugno 2011 e 
l’autorizzazione del Servizio “Protezione del Patrimonio Naturale” prot. 43182 del 28 giugno 2011; 
 
 gli atti suindicati vengono impugnati dal Comune di Niscemi (ricorso notificato il 5 
settembre 2011) innanzi al TAR di Palermo, il quale, nel dicembre del 2012, nomina il Prof. Ing. 
Marcello D’Amore quale verificatore dei possibili effetti nocivi delle emissioni elettromagnetiche 
del costruendo impianto, e di quelli già in esercizio, sulla salute dei cittadini di Niscemi; 
 
 il 27 e il 29 dicembre 2012 vengono depositate presso l’ARS le mozioni nr. 2 e 7, di cui una a 
firma del Movimento 5 Stelle, rubricate, la prima, "Iniziative per impedire l'installazione del 
sistema militare MUOS presso la base militare di Niscemi (CL)", la seconda "Sospensione degli atti 
autorizzativi dell'installazione del MUOS di Niscemi". Entrambe le mozioni vengono discusse, 
votate ed approvate in data 8 gennaio 2013. Il 22 gennaio 2013 e il 5 febbraio 2013 la 
Commissione IV dell’ARS convoca delle audizioni tecniche in seduta pubblica ed invita, oltre agli 
organi di Governo e le associazioni ambientaliste, numerosi tecnici e docenti universitari, Dalle 
audizioni emerge un quadro allarmante circa le condizioni sanitarie già patite dalla comunità di 
Niscemi a causa del sistema NTRF, operativo dal 1991, nonché la forte preoccupazione che la 
situazione possa aggravarsi con la costruzione dell’impianto MUOS. Ulteriori rilievi emergono 
anche sotto il profilo della compatibilità paesaggistica. Vengono, infatti, sollevate perplessità circa il 
rispetto del Regolamento della Riserva naturale, che pone il divieto assoluto in zona “A” di 
realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività recante trasformazione del territorio. In 
particolare, si fa riferimento all'art. 122 della Legge Regionale 6/2001 e la relativa Circolare 
dell'Assessorato Territorio ed Ambiente, secondo cui «le opere espressamente vietate dai 
regolamenti e non compatibili con il vincolo di tutela restano tali e non autorizzabili». Si pone, 
altresì, l’accento sulla tassatività delle condizioni imposte dal Piano paesaggistico della provincia di 
Caltanissetta, che in quella porzione di territorio individua il massimo grado di tutela, vietando la 
realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazione e ogni altra infrastruttura incompatibile 
con lo stato dei luoghi; 
 
 in data 29 marzo 2013, l’Assessorato regionale competente, a seguito delle summenzionate 
attività parlamentari, revoca in autotutela le autorizzazioni per la costruzione del MUOS. Tra le 
motivazioni viene citato l’art 6, par. 3 della Dir. 92/43/CEE che individua nel principio di precauzione 
il meccanismo da impiegare nel caso in cui i dati scientifici non permettano una valutazione 
completa del rischio; 
 
 avverso il provvedimento di revoca della Regione, il Ministero della Difesa ricorre al TAR di 
Palermo il quale, in data 9 luglio 2013, respinge l’istanza cautelare sostenendo l’assoluta 
prevalenza del principio di precauzione, nonché l’indispensabile presidio del diritto alla salute della 
comunità di Niscemi, in assenza di certezza assoluta della mancata nocività dell’impianto militare 
satellitare in costruzione e rinvia l’udienza di merito al 25 luglio 2013. Il Giudice amministrativo 



 

 

rileva, altresì, la sussistenza di notevoli perplessità in ordine all’incidenza e alla pericolosità del 
sistema in parola sul traffico aereo della parte orientale della Sicilia, e, in particolare, per le rotte 
aeree in direzione degli aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania. Il 24 luglio 2013, ovvero un giorno 
prima dell’udienza di merito, l’Assessorato regionale competente, sulla scorta di uno studio 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) - avviato qualche mese prima (11 marzo 2013) in forza di un 
accordo tra il Governo nazionale e il Governo regionale al fine di valutare i pericoli in concreto del 
MUOS - annulla il provvedimento di revoca, facendo venir meno la materia del contendere e 
permettendo la ripresa dei lavori di costruzione dell’impianto satellitare. Nella nota si legge che 
“non sussistono più i presupposti per l’applicazione del principio di precauzione”; 
 
 contro il suddetto provvedimento, le Associazioni “Movimento No MUOS Sicilia” e 
“Legambiente Sicilia” adiscono il TAR per ottenerne l’annullamento. Con sentenza del 13 febbraio 
2015, il Tribunale Amministrativo accoglie il ricorso delle associazioni e per l’effetto annulla il 
provvedimento del 24 luglio 2013; 
 
 il Ministero della Difesa, con ricorso del 17 marzo 2015, impugna la decisione innanzi il 
Consiglio di Giustizia Amministrativa chiedendone l’annullamento e, preliminarmente, la 
sospensione degli effetti; 
 
 dopo una sentenza parziale e l'effettuazione di nuove misurazioni del campo 
elettromagnetico prodotto da tutte le Antenne MUOS – NRTF – LF, svoltesi nei giorni 9, 10 e 11 
marzo 2016, il CGA il 6 maggio 2016 accoglie il ricorso del ministero. Il collegio ha ritenuto che   le 
inadempienze istruttorie denunziate dal Comune di Niscemi nei riguardi dell’Amministrazione della 
difesa non integravano alcuna reale lacuna sostanziale, essendo emerso con sufficiente sicurezza 
come il M.U.O.S. Non generi emissioni illegali né faccia sorgere le altre criticità ipotizzate dall’Ente 
locale, ferma l’esigenza, stante la rilevanza della installazione, del continuo monitoraggio delle sue 
emissioni nel tempo. Si chiude in tal modo il processo amministrativo avente ad oggetto la 
legittimità delle autorizzazioni poste a fondamento della installazione del MUOS. 
 

 CONSIDERATO che 
 

 il processo penale ha invece ad oggetto il reato di abuso edilizio nella realizzazione di 
infrastrutture militari costituenti il sistema radar Usa Muos in Sicilia, stante la violazione del vincolo 
paesaggistico di inedificabilità assoluta presente all’interno di una riserva naturale, al quale sono 
sottoposte anche le costruzioni di carattere militare. La violazione di tale vincolo ha, peraltro, 
indotto il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltagirone a disporre il sequestro 
preventivo dell’impianto in data 31 marzo2015; 
 
 contro tale provvedimento ricorre il Ministero della Difesa innanzi al Tribunale della Libertà 
di Catania, il quale, con ordinanza del 27 aprile 2015, conferma invece il sequestro. La Suprema  
Corte,  con sentenza  n. 9950 del 21 gennaio 2016, rigetta  il ricorso del Ministero, affermando che 
gli ulteriori accertamenti disposti dal CGA, riguardanti i pericoli per la salute dell’uomo derivanti 
dall’impianto, non sono certamente estranei ai valori tutelati dalle norme in materia paesaggistica 
e ambientale. Ha ricordato, inoltre, che l'ambiente non costituisce solo un valore estetico da 
salvaguardare nella sua staticità, ma luogo nel quale l'uomo esprime la propria personalità 



 

 

individuale e sociale senza pregiudizio per la salute, elevata a diritto fondamentale dell'individuo 
ed interesse della collettività; 
 
 a seguito della sentenza definitiva pronunciata dal CGA il 6 maggio 2016, il Ministero della 
Difesa presenta nuovamente una richiesta di dissequestro dell’impianto. Tale richiesta viene 
rigettata dal Tribunale di Caltagirone, posto che, secondo il giudice, la decisione del CGA appare del 
tutto ininfluente sul piano strettamente penale, essendo ancora pienamente valide le motivazioni 
poste alla base del sequestro del Muos, disposto proprio perché l’impianto sorge in un’area di 
inedificabilità assoluta. In data 5 agosto 2016 il Tribunale del Riesame di Catania, tuttavia, ha 
ritenuto di non potere prescindere dalla valutazioni del CGA e dichiara le autorizzazioni per 
realizzare l’opera legittime disponendo “la revoca del decreto di sequestro emesso il 31 marzo del 
2015 dal Gip di Caltagirone e la restituzione del Muos al ministero della Difesa”; 
 
 la Corte di Cassazione, nel febbraio 2017, confermando la sentenza del Tribunale del 
riesame di Catania, ha reso definitivo il dissequestro dell'impianto  ritenendo che le opere 
realizzate all'interno dell'area militare nella sughereta di Niscemi siano legittime e dunque non 
abusive; 
 
 nel marzo 2017 il Gup di Palermo, ha rigettato, per la terza volta, la richiesta della Procura 
di archiviare l’inchiesta nata dalla denuncia dell’associazione antimafia “Rita Atria” sulla decisione 
della Regione Siciliana di annullare il provvedimento di revoca delle autorizzazioni sul Muos. Nel 
luglio 2013 l’associazione “Rita Atria” infatti denunciò un dirigente regionale per falso ideologico e 
abuso in atti di ufficio. Il Gup, pur dando atto che era nel frattempo pervenuta l’ordinanza del 
Tribunale del Riesame di Catania che annullava il sequestro del Muos e la sentenza del Cga, che 
sembrava legittimare la costruzione del Muos, ha ritenuto ugualmente di non condividere la tesi 
della Procura rilevando che in particolare è rimasta poco chiara “la circostanza che le misurazioni 
del collegio dei verificatori sarebbero state effettuate portando le singole antenne del Muos a 
valori di potenza di massima di trasmissione 200 watt di fatto più bassi di ben otto volte rispetto a 
quelli indicati negli elaborati progettuali». E quindi che “considerata la complessità della materia e 
degli specifici profili tecnici e giuridici contestati appare necessario ed opportuno lo svolgimento di 
ulteriori indagini”; 
 
 nel processo penale innanzi al Tribunale di Caltagirone la richiesta del pubblico ministero è 
stata di un anno di arresto e 20 mila euro di ammenda al dirigente della Regione Siciliana Giovanni 
Arnone e ad ognuno dei tre imprenditori (il presidente della Gemmo Spa che ha vinto l'appalto, 
Mauro Gemmo, e i titolari di due imprese di subappalti: Concetta Valenti e Carmelo Puglisi) 
accusati di abusivismo edilizio e violazione della legge ambientale per la costruzione del MUOS 
oltre alla confisca della struttura di Niscemi; 
 
 tuttavia lo scorso aprile 2018 il Tribunale di Caltagirone ha assolto «perché il fatto non 
sussiste» il dirigente della Regione Siciliana e i tre imprenditori, dall'accusa di abusivismo edilizio e 
violazione della legge ambientale; 
 
 la Procura nel luglio 2018, convinta invece che il Muos sia abusivo perché costruito 
all'interno di un'area protetta - la Sughereta di Niscemi - dove vige il divieto assoluto di edificare, 



 

 

ha presentato ricorso. «In realtà - si legge nel ricorso - il Muos è un moderno sistema di 
telecomunicazioni satellitare della marina militare statunitense, composto da cinque satelliti 
geostazionari e quattro stazioni di terra, di cui appunto una a Niscemi, dotate di tre grandi 
parabole del diametro di 18,4 metri e due antenne alte 149 metri. È utilizzato per il coordinamento 
capillare di tutti i sistemi militari statunitensi dislocati nel globo, in particolare i droni, aerei senza 
pilota che saranno allocati anche a Sigonella». La Procura continua: «La struttura in questione non 
è affatto un'opera statale, ma appartiene agli Stati Uniti d'America che l'hanno realizzata con propri 
fondi ed è destinata esclusivamente alla difesa di quello Stato, non anche di altri o di quello 
italiano. Si è pertanto in presenza di un'opera abusiva perché edificata sulla scorta di 
provvedimenti amministrativi palesemente illegittimi e come tali disapplicabili dal Giudice penale». 
 
 Nel ricorso della Procura si legge altresì che «è di tutta evidenza la macroscopica 
illegittimità dei decreti autorizzativi emessi dall'Assessorato al Territorio della Regione Siciliana 
trattandosi di fatto notorio che le riserve naturali sono zone sottoposte a vincolo paesaggistico e, 
come tali, non suscettibili di essere edificate. Circostanza, questa, che non poteva sfuggire a 
professionisti della materia che svolgono questa attività sul territorio da molto tempo»; 
 

 VISTO che 
 
dichiarazioni precedenti alla proclamazione del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, 
gli attribuiscono parole di condanna nei confronti del sito militare americano presente a Niscemi, 
sin dal suo precedente incarico di Presidente della Provincia Autonoma di Catania. Lo stesso 
Presidente Musumeci, nel corso della XVI legislatura, è stato primo firmatario dell'interpellanza 
numero 1 del 11.12.12 recante “Richiesta di revoca del sistema Muos di Niscemi”; 
 
 una visita conoscitiva svolta il 27 ottobre 2017 da una delegazione di parlamentari del 
Movimento5Stelle ha potuto verificare come le attuali tecnologie in utilizzo alla base Nrtf di 
Niscemi abbiano ridotto il numero di antenne contemporaneamente in funzione, tanto che diverse 
di queste — secondo quanto dichiarato dal comandante degli Usa della base ai deputati – sono in 
stato di disuso o non più utilizzate; 

 
IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE 

E PER ESSO 
L’ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 

 
 a volere adoperarsi urgentemente ai fini del ritiro in autotutela dei provvedimenti 
autorizzatori riguardanti il Muos. Benché sottoposto al nuovo limite temporale dei diciotto mesi 
introdotto dalla legge 124/2015, tale atto sarebbe comunque consentito sulla base di quanto 
previsto dallo stesso articolo 21 nonies al comma 2 bis, ai sensi del quale “I provvedimenti 
amministrativi  conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, 
accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche 
dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma1”; 
 
 a voler valutare un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo per violazione del diritto 



 

 

alla vita previsto dall’art. 2. Sotto questo profilo è d’uopo evidenziare che la questione è in palese 
violazione di importanti norme costituzionali (ex multis art. 11 Cost.) posto che viene consentito 
nel territorio nazionale il transito di mezzi da guerra ad uso esclusivo americano sul quale l’Italia 
non ha alcun controllo; 
 
 a verificare l'effettivo mancato impiego di parte delle antenne installate presso la base NRTF 
Niscemi, assumendo iniziative, per quanto di competenza, di concerto con le autorità militari 
statunitensi e il Comitato Misto Paritetico, per smantellare quelle non più utilizzate per attività 
originariamente previste dagli accordi bilaterali e provvedere al loro corretto smaltimento; 
 
 a voler valutare ogni iniziativa utile a salvaguardare l’onorabilità della Regione Siciliana e dei 
siciliani in merito alle conclusioni a cui si giungerà a conclusione del processo penale di appello 
avverso la sentenza del Tribunale di Caltagirone, compresa anche la costituzione di parte civile 
della Regione. 
 
04 Agosto 2018     
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


