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Direzione Pianificazione e Progetti

Comune di Santarcangelo di Romagna
PEC: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it
p.c. ENAC – Direzione Operazioni Nord Est

Oggetto: Comune di Santarcangelo di Romagna - Convocazione della
Conferenza di pianificazione Variante Specifica al Piano Strutturale
Comunale per l’eliminazione di aree di nuova urbanizzazione.
Conferenza di Pianificazione.
Si fa riferimento alla nota ricevuta a mezzo PEC in data 08/05 u.s., con la quale
Firmatario: Franco Conte, Stefano Romani
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COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0016202/2019 del 28/05/2019

ENAC – Direzione Aeroportuale Emilia Romagna

codesta Amministrazione ha convocato la Conferenza di pianificazione (ai sensi
dell’art.14 della L.R.20/2000) relativa all’oggetto, per comunicare quanto segue.
Preso atto dell’indirizzo alla riduzione delle aree fabbricabili e della diminuzione del
consumo del territorio, che porti al consumo zero del territorio, si comunica 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 relativamente ad interventi da
realizzare nell’ambito della 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.
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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 possono 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.

Il Direttore
Ing. Franco Conte
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