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Oggetto: Procedura di valutazione ostacoli e pericoli alla navigazione aerea.
Autorizzazione ex art. 709 co. 2 del Codice della Navigazione.
Pervengono alla scrivente innumerevoli convocazioni a Conferenze di Servizi,
comunicazioni di avvii di procedimenti o note di avviso per pubblicazioni di documenti
on line (cfr. note Comune di Zogno n. 31182 del 24/03/2017; Comune di Parma n.
30553 del 23/03/2017; Provincia di Brescia n. 30610 del 23/03/2017; Comune di
Bergamo n. 29845 del 22/03/20174).
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Con la presente si rammenta a codeste spett. li Amministrazioni che la scrivente
Direzione Operazioni Nord-Ovest di ENAC è competente ad esprimersi esclusivamente
in merito alla valutazione di compatibilità ostacoli/pericoli alla navigazione aerea ex art.
709 co. 2 del Codice della Navigazione Aerea.
Il predetto procedimento è disciplinato sul sito istituzionale dell’ENAC al seguente link:
https://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Infrastrutture_Aeroportuali/
Ostacoli_e_pericoli_per_la_navigazione_aerea/index.html
Si rammenta, altresì, che sul predetto sito dell’Ente viene chiaramente indicato l’ambito
di applicazione della predetta procedura, ovvero i territori comunali per i quali le mappe
di vincolo aeroportuali non sono ancora vigenti.
Infatti, resta in capo agli uffici comunali competenti la verifica del rispetto dei vincoli
imposti dalla mappe vigenti e la scrivente potrà essere interessata solo in caso di
richiesta di deroghe temporanee, mentre resta in capo alla Direzione Operatività di
ENAC l’istruttoria per eventuali richieste di deroghe permanenti.
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Inoltre, per quei territori comunali in cui le mappe di vincolo non sono ancora vigenti,
qualora a seguito delle verifiche effettuate attraverso l’apposita utility di pre-analisi non
dovesse emergere alcun interesse aeronautico, il tecnico incaricato dovrà presentare
direttamente in Conferenza dei Servizi o agli uffici comunali competenti apposita
asseverazione che ne attesti l’esclusione dall’iter valutativo, come espressamente
indicato al punto 2 della fase preliminare della procedura pubblicata al predetto link, e
nessuna ulteriore istanza o comunicazione sarà dovuta ad ENAC o ENAV.
Per tutto quanto sopra, si richiede a codeste Amministrazioni di mettere agli atti dei
propri procedimenti la presente comunicazione, provvedendo ad informare gli utenti
della necessità di consultare il sito istituzionale di ENAC al solo scopo di attivare il
procedimento di valutazione ostacoli/pericoli alla navigazione
Si comunica infine che la scrivente Direzione Operazioni di ENAC procederà ad
archiviare d’ufficio le note di codeste Amministrazioni richiamate al primo capoverso
della presente ed eventuali ulteriori comunicazioni per le quali non sono stati effettuati
gli accertamenti propedeutici di cui al protocollo tecnico dell’Ente.
Distinti saluti
Il Direttore
Ing. Riccardo Perrone
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