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Pubblicazione delle mappe di vincolo - art. 707 comma 1 del codice della navigazione aerea - aeroporto
“ A. Canova” di Treviso.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
VISTO
l’art. 707 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 - “Codice della Navigazione”;
PREMESSO CHE
•

•

l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), con nota n. 0128145-P del 04.12.2015,
pervenuta in data 29.12.2015, giusto prot. n. 43787, ha trasmesso le mappe di vincolo
aeronautico inerenti all’Aeroporto “ A. Canova” di Treviso, i cui elaborati progettuali sono stati
predisposti, su incarico di ENAC, a cura della Società di gestione dell’Aeroporto medesimo;
ai sensi dell’art. 707 del Codice della Navigazione sono stati trasmessi i seguenti elaborati
tecnici:
- Tav. PC-01 : Planimetria catastale con superficie di inviluppo;
- Tav. PC-153 : Planimetria catastale Fg 17;
- Tav. PC-154 : Planimetria catastale Fg 18;
- Tav. PC-155 : Planimetria catastale Fg 19;
- Tav. PC-01A : Attività o costruzione da sottoporre a limitazione;
- Tav. PC-01B : Attività o costruzione da sottoporre a limitazione;
- Tav. PC-01C : Attività o costruzione da sottoporre a limitazione;
- Relazione tecnica;
- modulo di notifica di opposizione ad ENAC;

tali elaborati debbono essere depositati nell’ufficio del Comune interessato, dell’avvenuto deposito
deve esserne data notizia e pubblicità mediante AVVISO sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e ai singoli soggetti interessati nei modi ritenuti idonei;
•

ai fini dell’adempimento di quanto sopra, con il presente AVVISO si dà atto del deposito della
suddetta documentazione agli atti dello Sportello Unico Polifunzionale per i Servizi al Cittadino
(SUP) del Comune di Villorba, mentre ai fini della pubblicizzazione ai soggetti interessati si
provvederà alla pubblicazione dell’AVVISO stesso sul sito internet del Comune;

•

la documentazione sarà pertanto consultabile con seguenti modalità:

o

o
•

le copie cartacee presso lo Sportello Unico Polifunzionale per i Servizi al Cittadino
(SUP) del Comune (presso Villa Giovannina – piazza Umberto I, n. 21), visionabili nei
seguenti orari di apertura al pubblico:
lunedì e mercoledì 8,00 – 18,30;
martedì, giovedì e venerdì 8,00 – 14,00;
in forma digitale sul sito internet del Comune: http://www.comune.villorba.tv.it.

l’Amministrazione Comunale adeguerà i propri strumenti urbanistici e di pianificazione del
territorio alle previsioni delle sopra citate mappe di vincolo, una volta conclusa la procedura di
pubblicazione e successivamente alle conseguenti determinazioni di ENAC;
AVVISA

che tutti gli elaborati tecnici relativi alle sopraindicate mappe di vincolo sono depositati in libera
visione presso lo Sportello Unico Polifunzionale per i Servizi al Cittadino (SUP) del Comune (presso
Villa Giovannina – piazza Umberto I, n. 21)SUP del Comune di Villorba o e nel sito internet del
Comune dal 18 febbraio 2016 al 18 aprile 2015 (60 gg.) compresi.
Entro 60 giorni, dal presente AVVISO di deposito, chiunque abbia interesse può notificare ad ENAC,
ai sensi dell’art. 708 del Codice della Navigazione, le eventuali opposizioni ai contenuti degli elaborati
sopra indicati, inviandole al seguente indirizzo:
ENAC - Direzione Operatività - Viale del Castro Pretorio 118 - 00185 ROMA
Posta certificata: protocollo@pec.enac.gov.it
Le opposizioni dovranno essere predisposte in forma scritta utilizzando eventualmente la modulistica
messa a disposizione da ENAC (modello B), come sopra indicato.
Il presente avviso è stato pubblicato, ai sensi delle predette disposizioni, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto n. 12 del 12.02.2016.
Si informa che ENAC deciderà sulle opposizioni pervenute entro 60 gg. dalla loro notifica; decorso
vanamente il suddetto termine, l’opposizione s’intende respinta.

Villorba, 17.02.2016
Il Responsabile Settore V
Assetto ed Utilizzo del Territorio
F.to Arch. Antonio Pavan

