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Segreteria Urbanistica
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p.c. Direzione Pianificazione e Progetti

Firmatario: SALVATORE MAUTESE, Protocollo ENAC

E
COMUNE DI MAGENTA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0038471/2021 del 20/08/2021

Oggetto:

Comune di Magenta (MI) - Prot. N. 0033739/2021 - VARIANTE AL PIANO DEL
GOVERNO DEL TERRITORIO - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA,
COORDINATA CON LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA CONVOCAZIONE 7 SETTEMBRE 2021 ORE 10:30

Si fa riferimento alla nota ricevuta a mezzo PEC in data 19.07 u.s., con la quale
codesta Amministrazione ha convocato la Conferenza dei Servizi relativa all’oggetto,
per comunicare che la Scrivente non prenderà parte ai lavori.
Si rammenta in ogni caso che lo strumento urbanistico in oggetto dovrà recepire - ove
non già recepite - le previsioni contenute nella Mappa di Vincolo pubblicata per
l’Aeroporto di Milano Malpensa.
Si precisa che l’approvazione dello Strumento Urbanistico in oggetto non sostituisce le
procedure di valutazione degli ostacoli e dei pericoli e non esime, pertanto, codesta
Amministrazione ed ogni altro soggetto pubblico o privato, eventualmente interessato,
dall’acquisire il Nulla Osta ENAC - se previsto in accordo alle previsioni della Mappa di
Vincolo e della restante normativa di settore - relativamente ad interventi da realizzare
nell’ambito delle aree di cui all’art. 707 - co. 1 del Codice della Navigazione.
Si ricorda altresì che, ai sensi dell’art. 707 - co. 5 del Codice della Navigazione, lungo
le direzioni di atterraggio e decollo i Comuni possono autorizzare opere ed attività solo
se coerenti con il Piano di Rischio che gli stessi adottano sulla base di quanto previsto
dal Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti emanato dall’ENAC.
Le aree di tutela del piano di rischio sono riportate nel citato Regolamento; all’interno
di tali aree in carenza di adozione del piano di rischio non posso essere rilasciate
autorizzazioni. Si ricorda che il parere di competenza dell’ENAC sul piano di rischio è
propedeutico all’adozione dello stesso da parte del Comune e viene reso a seguito di
apposita istanza alla Direzione Pianificazione e Progetti, che legge per conoscenza.
Distinti Saluti,
Il Direttore
Ing. Salvatore Mautese
(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
(RA - Rif. Prot ENAC 0081831/ 2021)
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