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CONSIGLIO NAZIONALE 

DEGLI INCI~CNERI 


prr·...so il 
M Ùlùa f'r u della CIIIS//:; //'l 

Ai Consigli degli Ordini e alle 
Federazioni e/o Consulte 
degli Ingegneri 

LORO SEDI 

OGGETIO: Comunicazione ENAC su "nuova procedura per la presentazione 
delle istanze di valutazioni di compatibilità potenziali ostacoli e 
pericoli alla navigazione aerea". 

Si trasmette per opportuna conoscenza copia della 
comunicazione pervenuta dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) in 
merito all'oggetto. 

Cordiali saluti 
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ENAC 

Protoeollo del 03/04/2015 ~ 


0036724/CAAENAC 
EmE NAZKJNAlE PER l'AVIAZIONE OVILE Il Direttore centrale 

Attività Aeronautiche 

Amministrazioni ed Enti come da allegato 

Loro sedi 

p.c. fNAC - Vice Direttore Generale 

ENAC - Direzioni Operazioni 

ENAV S.p.A. - Direzione Servizi Navigazione Aerea - Funzione PSA 
Via PEC funzione.psa@pec.enav.it 

Oggetto: 	 nuova procedura per la presentazione delle istanze di valutazioni di 
compatibilità potenziali ostacoli e pericoli alla navigazione aerea. 

Si informa che dal 16 febbraio 2015 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente 
www.enac.gov.it la nuova procedura per la presentazione delle richieste di 
valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli aria navigazione aerea. 

Il nuovo strumento nasce da un'efficace collaborazione tra ENAC e ENAV S.p.A. 
finalizzata alla realizzazione di un'interfaccia unica e completa da riservare 
aU'utenza: infatti, dalla pagina iniziale della nuova sezione "ostacoli e periCOli per la 
navigazione aerea" presente sul sito istituzionale dell'ENAC, l'utente potrà accedere 
a tutte le informazioni utili, consultare la normativa vigente e procedere on-/ine con 
la presentazione della richiesta di valutazione. /~~ 

Rispetto al precedente "protocollo tecnico ostaco/f, la nuova procedura prevede che 
le istanze di valutazione debbano essere presentate esclusivamente in formato 
digitale e a mezzo PEC, cosI da raggiungere due degli obiettivi cardine dell'Agenda 
Digitale promossa dal Governo Italiano: fornire all'utenza un' unico ·punto di 
accesso" e permettere la "dematerializzazioneft della documentazione legata 
aU'istruttoria. Inoltre, utilizzando il nuovo portale dedicato, è possibile caricare gli 
elaborati di progetto direttamente sul server ENAV con notevoli riduzioni dei tempi 
del procedimento. 

Altra importante novità consiste nella possibilità di selezionare a priori le pratiche 
effettivamente suscettibili di un'istruttoria dì valutazione attraverso un applicativo 
informatico chiamato "utility di pre-analisf anche questo disponibile on-line. 
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Si specifica inoltre che la procedura per la richiesta della valutazione di compatibilità 
vale per le istanze ricadenti sul territorio nazionale ad esclusione delle zone 
soggette a vincolo nell'intorno degli aeroporti militari (ex D.M. 258/2012) e per i 
territori comunali per i quali sono state già pubblicate le mappe di vincolo ex art. 707 
comma 3 del Codice della Navigazione. 

Le valutazioni di compatibilità di competenza dell'Aeronautica Militare e dei comuni 
aeroportuali con mappe di vincolo pubblicate non sono interessate dalla nuova 
procedura informatica. 

Si informa infine che prossimamente l'ENAC avvierà un'attività di informazione 
aU'utellZa (gestori di telefonia, gestori di servizi a rete, amministrazioni pubbliche), 
attraverso "organizzazione di workshop sull'argomento. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo di 
posta elettronica p.proietti@enac.gov.it 

Distinti saluti . 

. Fabio Nicolaì 
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ENAC 

ENTe NAZIONALE Dm L"AVlA2IONE OVIlE 

Ministero Sviluppo Economico 
urp@pec.sviluppoeconomico.gov.it 

Ministero Infrastrutture e Trasporti 
mJnf@pec.mit.gov.it 

Aeronautica Militare Italiana 
aeroregione1 @postacert.dife~a.it 
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it 

Regioni 
protocollo@regione.lazio.fegalmail.ìt 
protocollo .generale@pec.regione.veneto.it 
protocollo@pec.regione.liguria.ìt 
pec.ras@pec.regione.sardegna.ìt 
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it 
regionetoscana@postacert.toscana.it 
capogabinetto.presidente.regione@pec.rupar.puglia.ìt • 
presidenza@pec.regione.lombardia.it 
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
gabinetto -presidenza@regione.vda.it 
aoo..giunta@cert.regione.basllicata.il 
presidente.regione@pec.regione.sicilia.ìt • 
gabinettopresidenza..giunta@cert.regione.piemonte.it 
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 
giunta@postacert.regione.emilia-rornagna.it 
urp@pec.regione.campania.it 
regionemolise@cert.regione.molise.it 
regione.giunta@postacert.umbria.it 
regione.taa@regione.taa.legalmail.it 
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz,it l) 

urp@pec.regione.abruzzo.it 

UPI 

upi@messaggipec.ìt .., 


ANCI 

anci@pec.ancLit .1 


ANCAI - c/o Comune di Fiumicino 
protocollo.generale@comune.fiumicino.rm.gov.it 

ASSAEROPORTI 

assaeroporti@pec.it 


sede I@gale : Viale Castro Pretorio. 118 
sede operativa: Via Gaeta, B 
00185 - Roma 
c.f. 97158180584 
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Consiglio Nazionale Ordine Ingegneri 
segreteri~@ingpec.eu 

Consiglio Nazionale Ordine Architetti 
direzione.cnappC@archiwor1dpec.it. ' 

Consiglio Nazionale Geometri 
cng@geopec.it "

Gestori di reti di telefonia mobile 

TIM Telecon Italia Mobile 
PEC telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

VODAFONE 
PEC vodafoneomnitel@pocert.vodafone.it 

W1ND 
PEC windtelecomunicazionispa@mailcert-it 

H3G 
PEC h3gspa@cert.studiopirola.com 

ERICSSON ITALIA / 
PEC 

Gestori di servizi a rete 

ENEL 
PEC' eneldistribuzione@pec.eneUt 

TERNA 
PEC info@pec.terna.it 

ACEA Distribuzione 
PEC acea.distribuzione@pec.aceaspa.it 

DEVAl 
PEC deval@pec.devalspa.it 
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Da "protocollo@pec.enac.gov.it" < protocollo@pec.enac.gov.it> 


A "segreteria@ingpec.eu" <segreteria@ingpec.eu> 


Data venerdì 3 aprile 2015 - 12:04 


ENAC-CAA-03/04/2015-0036724-P - nuova procedura per la presentazione delle 
istanze di valutazioni di compatibilità potenziali ostacoli e pericoli alla navigazione 
aerea.#40738106# 

Si trasmette come file allegato a questa e-mai! il documento e gli eventuali allegati. 
Registro: ENAC 
Numero di protocollo: 36724 
Data protocollazione: 03/04/2015 
Segnatura: ENAC-CAA-03/04/2015-0036724-P 
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