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Il Direttore Centrale
Regolazione Aerea

A TUTTI GLI INTERESSATI
Oggetto: Consultazione esterna proposta di revisione Circolare ATM-03C
“Istituzione, modifica o cancellazione di zone soggette a restrizioni”
Nell’ambito delle attività normative dell’Ente è stata definita la revisione della
Circolare ATM 03. In particolare, la Circolare rivisitata, oltre che nella veste grafica e
in taluni passaggi organizzativi della stessa:
•

è stata aggiornata alle determinazioni già comunicate dallo scrivente Ente
(lettera prot 139860 del 19/12/2018) con la quale sono stati resi gli aspetti
regolamentari per la conduzione di aree aviolancistiche in presenza di ulteriori
soggetti fruitori. In senso più generale il medesimo principio di “uso esclusivo” è
stato esteso alle altre fattispecie di richieste per aree APR/aeromodellistiche,
acrobatiche eccetera;

•

sulla fattispecie di quanto previsto per le attività acrobatiche, specifica nel
dettaglio la documentazione da produrre per le richieste afferenti aree per le
altre tipologie di attività (APR/aeromodelli, aviolanci e VDS). Ciò sia per le
domande d’istituzione sia per quelle afferenti all’estensione di validità;

•

riduce da quattro mesi a tre mesi il periodo temporale per produrre
documentazione utile a sostenere la richiesta fatta, trascorso il quale in
mancanza di contributi necessari la domanda sarà archiviata;

•

indica salva la facoltà per l’ENAC d’intervenire per eventuale modifica ad
un’area ed esplicita il ruolo dell’utente che “ab origine” ne ha chiesto l’istituzione;

•

specifica che le zone ancora in corso di validità ma con documentazione
aggiuntiva necessaria ormai scaduta (lettere di operazioni/Accordo, titolarità
all’uso del terreno eccetera) non sono più utilizzabili;

•

segnatamente all’iter per chiedere l’attraversamento/di poter operare all’interno
delle zone vietate (LI P) e talune tipologie di zone regolamentate istituite su
alcune città per motivi di sicurezza (i.e. Roma, Milano, Palermo, Torino
eccetera), lo stesso viene trasferito nel corpo della Circolare ENAC ATM05.

Eventuali commenti e/o osservazioni sui contenuti, espressamente motivati,
dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, all'indirizzo di posta
elettronica aeroporti.spazioaereo@enac.gov.it, utilizzando l’apposito modulo.
L’assenza di commenti sarà considerata come totale condivisione del testo
proposto.
Cordiali Saluti.
Il Direttore Centrale
Ing. Fabio Nicolai
(Documento informatico firmato digitalmente
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ai sensi dell’art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

