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Operations
Operational and Consulting Services
Aeronautical Design, Simulations and AIM
Prot.

Città di MAGENTA
Settore Tecnico

Spett.le:

egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net

Studio Arch. Paolo Favole

Protocollo N.0035522/2021 del 30/07/2021

COMUNE DI MAGENTA

E

favole.paolo@legalmail.it

U.lab S.r.l.
u.lab@legalmail.it

e, p.c.:

All’ ENAC
Direzione Operazioni Nord Ovest
protocollo@pec.enac.gov.it

Comando Scuole 1° Regione Aerea
Reparto Territorio e Patrimonio
aeroregione1@postacert.difesa.it

Oggetto: variante al piano del Governo del territorio. Valutazione Ambientale Strategica.
Rife: PEC – Comune di Magenta Prot.N.0033739/2021- doc. VAS Protocollo
N.0020742/2021 del 29/04/2021
(protocollo ingresso ENAV: n° 92170 del 19/07/2021)

Con riferimento alla comunicazione in oggetto, pervenuta con le PEC a riferimento, si
informa che progetti di modifiche o d’installazione di nuove strutture (pali; edifici;
antenne etc.) potrebbero ricorrere alla necessaria autorizzazione dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile poiché classificabili come “potenziali ostacoli e pericoli per la
navigazione aerea”.
A tal riguardo, sul sito istituzionale dell’ENAC, all’indirizzo www.enac.gov.it (sezione
“Ostacoli e pericoli per la navigazione aerea”), è pubblicata la procedura contenente le
informazioni utili per l’identificazione dei nuovi impianti/manufatti da sottoporre all’iter
autorizzativo dell’ENAC e le modalità di presentazione delle istanze di valutazione.
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Si chiede pertanto di voler prenderne visione e, ove sussistano le condizioni per l’avvio
dell’iter valutativo e qualora non sia stata già fatta, a presentare apposita istanza secondo
quanto indicato nella procedura stessa.
Se dalle verifiche preliminari, non dovesse emergere un interesse aeronautico, il
richiedente potrà presentare esclusivamente all’Amministrazione competente
un'asseverazione, redatta da un tecnico abilitato che, assumendo la responsabilità delle
informazioni fornite, attesti l'esclusione dell’istanza dall'iter valutativo di ENAC e ENAV
(non può essere esclusa l’Aeronautica Militare).
Con l’occasione, si comunica che la Scrivente per motivi organizzativi, non parteciperà
alle conferenze dei servizi indette e da indire e che allegati alla PEC a riferimento e/o
collegamenti web non verranno esaminati.
Distinti saluti.
Il Responsabile

Angelo IANNIELLO
FIRMATO
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