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V15/A – VARIANTE ALL’ART. 52 DELLE N.T.A. DEL P.R.G. 
PER L’AVIOSUPERFICIE DI PALAZZOLO  
 

MODIFICHE NORMATIVE 
 
 
VARIANTE GENERALE AL P.R.G. APPROVATA CON D.C.R. N. 197 DEL 31/10/2001 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
STATO ATTUALE 

  
[…] 
ART. 52- AREE PER INFRASTRUTTURE DI AVIOSUPERFICIE  
 
Il  piano  indica  l'area  destinata  all'attività di aviosuperficie; 
Obiettivo  del  piano  è  quello di  consentire  il  mantenimento dell'attuale infrastruttura; 
La destinazione è quella di aviosuperficie; 
Sono   inoltre   ammesse  attività  di  supporto   legate a fattori di emergenza (per protezione 
civile e CRI). 
Interventi ammessi: 
In attesa di un progetto complessivo che tenga conto  dell'effettive  esigenze di dotare di nuovi  
servizi  tale area,  da sottoporre all'Amministrazione Comunale che  costituirà variante  allo S.U.  
generale, gli interventi ammessi sono quelli fino alla D3 di cui all'allegato "A" della L.R.  
n.59/80. 
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VARIANTE GENERALE AL P.R.G. APPROVATA CON D.C.R. N. 197 DEL 31/10/2001 
 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
STATO VARIATO 

 
Le modifiche sono riportate in rosso 
 […] 
 
ART. 52- AREE PER INFRASTRUTTURE DI AVIOSUPERFICIE  
Il  piano  indica  l'area  destinata  all'attività di aviosuperficie; 
Obiettivo  del  piano  è  quello di  consentire  il  mantenimento e il potenziamento dell'attuale 
infrastruttura; 
La destinazione è quella di aviosuperficie; 
Sono   inoltre   ammesse  attività  di  supporto   legate a fattori di emergenza (per protezione 
civile e CRI). 
Interventi ammessi: 
Nell’area campita di colore viola e identificata come “Area destinata alla realizzazione di 
hangar” riportata di seguito nell’estratto del P.R.G. in scala 1:5.000, è consentita la realizzazione 
di 5 nuovi hangar con le seguenti caratteristiche: 
Dimensioni massime: metri 30,00x14,00  
Altezza massima: 7,00 metri,  
Superficie utile lorda (S.U.L.) complessiva: di 2.100 mq.. 
S.U.L. massima comprensiva dell’hangar esistente: 3000 mq 
Distanza dai confini: 5,00 m 
Ulteriori prescrizioni: le sistemazioni delle aree esterne (comprensive di eventuali aree a 
parcheggio), saranno realizzate con fondo permeabile in terra battuta o a prato naturale in 
ghiaino. Le gli interventi di nuova edificazione devono essere realizzati al di fuori della fascia di 
tutela assoluta del torrente Afra. 
Il progetto allegato al permesso di costruire dovrà essere corredato dal parere favorevole di  
ENAC; tutti gli interventi da realizzare all’interno della avio superficie dovranno rispettare 
quanto disposto nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 01/02/2006 
“Norme in attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell’uso 
delle aree di atterraggio”. 
 
Procedure d’intervento: 
Gli interventi si attuano previa richiesta di Permesso di Costruire che dovrà essere corredato 
anche da un piano unitario d’insieme in cui saranno dettagliati tutti gli interventi di nuova 
costruzione e di sistemazione esterna comprensivi di quelli eventualmente necessari a migliorare 
l’accessibilità e sicurezza della aviosuperficie, con eventuale sottoscrizione di atto unilaterale 
d’obbligo o convenzione.  
 
Tipologia: 
I nuovi hangar saranno realizzati con struttura metallica e rivestimento in lamiera ondulata come 
indicato nell’elaborato intitolato “Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 22 della 
L.R. 10/10 – Integrazioni al Rapporto ambientale preliminare” allegato alla presente variante. 
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