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Rep. Gen. 1061 / 2015        
       

AVVISO PUBBLICO 
 

DEPOSITO E PUBBLICAZIONE MAPPE DI VINCOLO REDATTE A I SENSI DELL’ART. 707 DEL CODICE 
DELLA NAVIGAZIONE   - AEROPORTO DI PESCARA  
 

Il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produt tive 
 

PREMESSO CHE: 
- l’ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ai sensi per gli effetti del comma 1, art. 707 del 

Codice della Navigazione, tra le funzioni istituzionali ha il compito di individuare le zone, situate nelle 
aree limitrofe agli scali aeroportuali da sottoporre a vincolo, stabilendone le limitazioni relative agli 
ostacoli ed ai potenziali pericoli, al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, 
conformemente alla normativa tecnica internazionale; 

- la materia dei vincoli aeronautici è attualmente regolamentata dal cap. 4 del “Regolamento per la 
costruzione e l’esercizio degli aeroporti” (Edizione 2, Emendamento 8 del 31 dicembre 2011) 
dell’ENAC, che definisce, a seguito del recepimento dei requisiti della normativa ICAO, le superfici di 
delimitazione degli ostacoli, correlate alle caratteristiche fisiche ed operative degli aeroporti e le 
attività e/o tipologie di manufatti che rappresentano potenziali pericoli per la navigazione aerea; 

- le limitazioni scaturenti dai predetti nuovi vincoli sostituiscono i precedenti vincoli di cui all’abrogata 
Legge 4 febbraio 1963, n° 58, ai sensi del comma 3 del citato art. 707 e vengono trasposte su 
apposite mappe di vincoli, a cui i Comuni dovranno attenersi al fine del recepimento di dette 
limitazioni d’uso all’interno dei propri strumenti di pianificazione; 

- in relazione di quanto sopra esposto, l’ENAC avviava un'attività progettuale su base cartografica 
tecnica regionale costituita da una prima fase volta ad individuare la consistenza dei vincoli e delle 
limitazioni, nonché all’interessamento delle Amministrazioni Territoriali competenti e una seconda 
fase volta alla definizione di uno strumento operativo su base catastale; 

- con nota prot. 64260 del 17/06/2014 l’ENAC chiudeva il procedimento istruttorio propedeutico alla 
pubblicazione ed esprimeva il proprio nullaosta al proseguo dell’iter amministrativo; . 

 
VISTI  i commi 3 e 4 dell'art. 707 e l’art. 708 del Codice della Navigazione; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

1) a far data dalla data odierna di pubblicazione sul BURAT e per 60 (sessanta) giorni interi e 
consecutivi, presso il Settore Attività Tecniche e Produttive del Comune di Ortona, Servizio 
Programmazione e Gestione del Territorio, sono depositati in formato cartaceo e su supporto 
informatico (file .pdf) le mappe di vincolo dell’Aeroporto di Pescara relative all’ambito territoriale del 
Comune di Ortona (CH); 

2) detta documentazione potrà essere liberamente visionata e scaricata anche dal sito internet 
istituzionale: del Comune di Ortona, al seguente link: www.comuneortona.ch.it; 

3) durante il periodo di deposito, chiunque può prendere visione della documentazione di cui sopra 
recandosi presso il Settore Attività Tecniche e Produttive negli orari di apertura al pubblico; 

4) nel termine dei sessanta giorni dall'avviso di deposito di cui al comma 4 dell' art. 707 del Codice 
della Navigazione, chiunque abbia interesse potrà proporre opposizione, secondo il modulo allegato 
(MOD. B), avverso la determinazione della zona soggetta a limitazioni con atto notificato, con le 
modalità di cui all’art. 708 del Codice della Navigazione, all'ENAC al seguente indirizzo: 

 E.N.A.C.– Direzione Operatività,  
 Viale del Castro Pretorio n. 118  
 00185 Roma,  
 PEC: direzione.generale@postacert.enac.gov.it; 

5) il presente avviso di deposito viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale online, sul sito 
istituzionale dell’Ente e sul BURAT (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico) n. 12  
dell’08.04.2015.  

 
Ortona, 08.04.2015 

 IL DIRIGENTE DEL III SETTORE 
          Ing. Nicola PASQUINI 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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