Commenti alla bozza della 
Circolare
ATM05B “EVENTI E ATTIVITA’ SPECIALI INTERESSANTI IL TRAFFICO AEREO”

1

Organizzazione/persona che propone i commenti:

1

Data

1.
N°

2.
Riferimento
(Paragrafo/Comma)

3.
Commento

4.
Motivazione

1

4.1.3

90 giorni prima della data dell’evento sono troppi, proposta di
non oltre 5 giorni lavorativi

nell’ambito degli APR, 90 giorni sono
incompatibili con qualunque attività
professionale
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4.1.9

equiparare nello stesso articolo SAPR e aeromodelli non è
corretto (anche se ci si riferisce solo all’indicazione della
massa al decollo)

E’ sempre opportuno separare le due categorie
che impegnano lo spazio aereo per motivazioni
differenti (professionali e ludiche)
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4.2.2

In conseguenza della richiesta di modifica dell’art.4.1.3
vanno rivisti i tempi di inoltro della DA alla AM

4

4.2.3

In conseguenza della richiesta di modifica dell’art.4.1.3
vanno rivisti i tempi di inoltro della DA ai fornitori di SNA
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4.3.5.1

20 giorni prima della data dell’evento sono troppi, proposta di
non oltre 5 giorni lavorativi

20 giorni sono incompatibili con qualunque
attività professionale
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4.3.5.2
4.3.5.3

In queste fattispecie avvalersi del regime già previsto all’Art.24
del regolamento APR, si propone pertanto una altezza
massima di 70m.
In conformità poi di quanto già previsto nel documento
“VERIFICA PRELIMINARE REV0 de FEBBRAIO 2015”,
Settore 5, all’interno di una ATZ, non si è soggetti a
valutazione fino a 45m GND oppure fino a 60m GND se situati

Non si riscontra un motivo valido per ridurre
ulteriormente lo spazio aereo per palloni,
dirigibili e APR vincolati, che per la loro stessa
natura risultano essere di gran lunga meno
invasivi di quelli in volo libero.

La data deve essere inserita nel formato gg/mm/aa

1

entro centri abitati, quando nelle vicinanze (raggio di 200 m)
sono già presenti ostacoli inamovibili di altezza uguale o
superiore a 60 m.
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4.3.8.1

deve essere modificata la scritta tra parentesi (4.1.8) e
sostituita con la scritta (4.1.9), l'articolo 4.3.8.1 è corretto

Riferimento errato
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4.3.8.2

20 giorni prima della data dell’evento sono troppi, proposta di
non oltre 5 giorni lavorativi

20 giorni sono incompatibili con qualunque
attività professionale
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4.3.8.3

In queste fattispecie avvalersi del regime già previsto all’Art.24
del regolamento APR

Non si riscontra un motivo valido per ridurre
ulteriormente lo spazio aereo per palloni,
dirigibili e APR vincolati, che per la loro stessa
natura risultano essere di gran lunga meno
invasivi di quelli in volo vincolato
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4.3.5.3

Rientrano nelle.......remoto “vincolati” (cfr. successivo para.
4.3.7.4)
Modificare in:
Rientrano nelle..….remoto “vincolati”, che non rientrano nelle
fattispecie consentite all’interno dello spazio aereo italiano di
cui agli art. 24 e 35 del Regolamento ENAC
M.A.P.R.(cfr.successivo para. 4.3.8)

Altrimenti diventano inutili le emissioni di
autorizzazioni per l'utilizzo del vincolo su APR
per gli spazi non regolamentati
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4.3.8.3

Le attività…..remoto “vincolati” sono assimilabili a quelle…
Modificare in:
Le attività…. remoto “vincolati”, che non rientrano nelle
fattispecie consentite all’interno dello spazio aereo italiano di
cui agli art. 24 e 35 del Regolamento ENAC M.A.P.R., sono
assimilabili a quelle…

Altrimenti diventano inutili le emissioni di
autorizzazioni per l'utilizzo del vincolo su APR
per gli spazi non regolamentati.
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4.2

La DA competente, alla ricezione del Notiziario Speciale da
parte dell’organizzatore civile, procederà con le proprie analisi
e valutazioni per definire la compatibilità comunicandone l'esito
entro e non oltre 2 giorni lavorativi.

all’art 8, si parla di applicazione immediata dalla
pubblicazione sul sito . Le DA attualmente NON
hanno competenze nè conoscenze in materia
APR, e quindi con tutta probabilità non saranno
2

in grado nell’immediato di valutarne la fattibilità
per la relativa comunicazione all’organizzazione
nei tempi brevi, per questo motivo proponiamo
una scadenza perentoria.
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Modalità di compilazione
:
1. Numero del commento
2. Indicare il punto della Circolare oggetto del commento
3. Descrivere il commento ed eventualmente un testo alternativo
4. Spazio per note o commenti
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