
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
Provincia di Savona

AREA URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA

SUAP 2/2013 – Cairo M.tte  - Telecom Italia S.p.A. - Tecnotel S.r.l.. Progetto per la realizzazio-
ne di una nuova stazione base a servizio telefonia cellulare rete Telecom Italia S.p.A. e realizza-
zione nuova struttura porta-antenne da parte di Tecnotel S.r.l. - Strada Ville, loc. Monastero
Francescano, Foglio nr. 19, mappale nr. 160 - Procedimento unico SUAP ai sensi dell’art. 10 L.R.
10/2012 e ss.mm.ii. per Impianti di Teleradiocomunicazione con potenza massima superiore a 20
watt. Determina nr. 1/2014 del 06.02.2014 – prot. Nr. 3453.

IL RESPONSABILE DELLO S.U.A.P.
COMUNICA

che la Conferenza dei Servizi, tenutasi, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2012,  in Sede Deliberante in
data 09.11.2013 per l’accoglimento della richiesta sopra emarginata, ha espresso parere favorevole e che
il procedimento si è concluso con determina nr. 1/2014 del 06.02.2014, prot. Nr. 3453.

RENDE NOTO

che la documentazione relativa alla relativa pratica è depositata presso l’Ufficio Tecnico Area
Urbanistica-Edilizia Privata, Servizio S.U.A.P. 

IL RESPONSABILE S.U.A.P.
Geom. Renzo Berretta

COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA, S.U.E. E GRANDI PROGETTI

Pubblicazione delle nuove mappe di vincolo per l’aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova.

Visti gli artt. 707 e 708 del Codice della Navigazione;

SI RENDE NOTO

1) che l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha il compito di individuare le zone da sottoporre
a vincolo nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali, stabilendo le limitazioni relative alle attività e/o
tipologie di manufatti che rappresentano potenziali pericoli per la navigazione aerea, conformemen-
te alla normativa tecnica internazionale ICAO;

2) che le limitazioni così individuate sostituiscono i precedenti vincoli regolamentati dall’abrogata
Legge 4 febbraio 1963 n. 58 e sono riportate su apposite mappe (cd. mappe di vincolo), sulla base
delle quali i Comuni interessati devono adeguare i propri strumenti di pianificazione del territorio;

3) che le mappe in oggetto, determinando una limitazione delle altezze massime degli edifici nelle aree
sopraccitate, sono state trasmesse dall’ENAC al Comune di Genova con nota prot. 01180069/IOC del
16/10/2013, ai fini dell’attuazione della procedura di pubblicità di cui all’art.707 comma 4 del Codice
della Navigazione e della vigente normativa in materia;

4) che a decorrere dal 5 marzo 2014 e per 60 gg. la copia delle mappe di vincolo relative all’Aeroporto
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di Genova, costituite da una Relazione tecnica ed elaborati grafici allegati, sarà depositata (su sup-
porto informatico) a libera visione del pubblico presso l’Ufficio Cartografico del Comune di Genova
c/o Settore Urbanistica, in Via di Francia, 1 - 14° piano - nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, con
orario 9,00 - 12,00;

5) che gli interessati potranno notificare le eventuali opposizioni di cui all’art.708 del Codice della
Navigazione direttamente all’E.N.A.C. al seguente indirizzo: ENAC – Direzione Operatività – V.le
Castro Pretorio 118 – 00185 Roma.

Genova, 11.02.2014

IL DIRETTORE RESPONSABILE
Arch. Silvia Capurro

COMUNE DI MASONE
Provincia di Genova

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Pubblicazione delle nuove mappe di vincolo per l'aeroporto “Cristoforo Colombo" di Genova.

Visti gli artt. 707 e 708 del Codice della Navigazione;

SI RENDE NOTO

1. che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) ha il compito di individuare le zone da sotto-
porre a vincolo nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali, stabilendo le limitazioni relative alle attività
e/o tipologie di manufatti che rappresentano potenziali pericoli per la navigazione aerea, conformemen-
te alla normativa tecnica internazionale ICAO;

2. che le limitazioni così individuate sostituiscono i precedenti vincoli regolamentati dall'abrogata
Legge 4 febbraio 1963 n. 58 e sono riportate su apposite mappe (ed. mappe di vincolo), sulla base
delle quali i Comuni interessati devono adeguare i propri strumenti di pianificazione del territorio;

3. che le mappe in oggetto, determinando una limitazione delle altezze massime degli edifici nelle aree
sopraccitate, sono state trasmesse dall'ENAC al Comune di Genova con nota prot. 01180069/IOC del
16/10/2013, ai fini dell'attuazione della procedura di pubblicità di cui all’ art.707 comma 4 del Codice
della Navigazione e della vigente normativa in materia;

4. che a decorrere dal 05 Marzo 2014 e per 60 gg. la copia delle mappe di vincolo relative all'Aeroporto
di Genova, costituite da una Relazione tecnica ed elaborati grafici allegati, sarà depositata (su sup-
porto informatico) a libera visione del pubblico presso l'Ufficio Segreteria  del Comune di Masone, in
Piazza 75 Martiri 1 – 16010 Masone (GE) - tutti giorni dal lunedì al venerdì , con orario 9,00 - 11,00;

5. che gli interessati potranno notificare le eventuali opposizioni di cui all'art. 708 del Codice della
Navigazione direttamente all' E.N.A.C. al seguente indirizzo: ENAC - Direzione Operatività - V.le
Castro Pretorio 118 - 00185 Roma.

Masone, 17.02.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Geom. Giuseppe Ottonello
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