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Al Presidente del Consiglio 

Mozione - 07/2016 

Aeroporto di Bolzano/Laives - Piano di Rischio e zone di tutela 

Con delibera consiliare n. 76 del 15.12.2009, il Comune di Laives ha adottato il piano di rischio e le 

relative zone di tutela previsto dall’art. 707 del codice della navigazione (parte aeronautica). 

Con l’emendamento n. 7 del 20.10.2011 il regolamento ENAC per la costruzione e l’esercizio degli 

aeroporti, Cap 9 – 6 (Piani di Rischio) è stato integrato prevedendo ulteriori zone di tutela rispetto 

a quelle originariamente previste che risultano inserite nel piano di rischio in vigore per il locale 

aeroporto. 

Le zone di tutela già oggi in vigore costituiscono un pesante “ostacolo” allo sviluppo socio-

economico delle aree confinanti con l’aeroporto. I vincoli già in vigore, in termini di ridotte 

cubature edilizie e di utilizzo delle aree di S.Giacomo, hanno una immediata ricaduta negativi sui 

valori immobiliari. 

L’estensione di tali zone di tutela secondo la nuova normativa, avrebbero come conseguenza un 

blocco pressoché totale dello sviluppo socio-economico dell’abitato di S.Giacomo, con grave 

pregiudizio per alcuni tra i più importanti progetti di edilizia scolastica e residenziale portati avanti 

dall’amministrazione comunale e da tempo attesi dalla popolazione. 

Il presidente Kompatscher interpellato a riguardo nel corso del recente incontro pubblico con la 

cittadinanza, rispondeva che la nuova normativa ENAC, non troverà applicazione per l’aeroporto di 

Bolzano e come fonte di tale informazione citava il nome del responsabile dell’ufficio ENAC di 

Bolzano, l’Ing. Manfred Mussner. 

È noto a tutti, ma evidentemente non al presidente Kompatscher, che la tematica dei piani di 

rischio è gestita unicamente dagli uffici centrali dell’ENAC, e che mai dal 2008 ad oggi, all’ufficio 

ENAC di Bolzano sono state demandate decisioni “strategiche” di questo tipo. 

Posto che non risulta, vi siano indicazioni di un cambio di tendenza in questo senso, le informazioni 

sulle modalitá di applicazione dei piani di rischio e delle zone di tutela possono essere ottenute 

esclusivamente presso gli uffici romani competenti. Alla luce di quanto sopra, la risposta del 

presidente Kompatscher sull’applicabilitá delle nuove normative ENAC, non suffragata da elementi 

probatori non può che essere considerata inaffidabile e quindi assolutamente non rassicurante; 
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Considerato che per il Comune di Laives è invece fondamentale ottenere certezze in questo senso; 

e che ai sensi del citato codice della navigazione, non la provincia, ma esclusivamente le 

amministrazioni comunali hanno competenza sul piano di rischio e le relative zone di tutela; 

Considerato che da alcuni anni il Comune di Laives è associato all’ANCAI associazione nazionale 

comuni aeroportuali italiani. 

Tutto ciò considerato 

il Consiglio comunale impegna la Giunta ad: 

1. A rivolgere richiesta ufficiale agli uffici centrali dell’ENAC (“Direzione pianificazione e progetti”). 

per avere conferma che, anche nell’ipotetica soluzione ampliata e potenziata dell’aeroporto, 

l’ente nazionale aviazione civile non intenderebbe applicare all’aeroporto di Bolzano/Laives la 

nuova versione delle aree di tutela previste dal cap 9-6 “Regolamento per la costruzione e 

l’esercizio degli aeroporti”. 

I Consiglieri comunali 

Giorgio Zanvettor & Dario Volani 

  

 

Laives, 21.03.2016 


