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COMUNE DI VERGIATE 
(Provincia di Varese) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 DEL 16/04/2014 

 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE DELL'AEROPORTO DI 

VERGIATE 

 

 

L’anno 2014, addì 16 del mese di Aprile alle ore 21.00, presso la Sala Consiliare Comunale, previa 

notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

I consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto: 

    

N. Nominativo Presenza 

1 LEORATO Maurizio PRESENTE 

2 PACCINI Cristina PRESENTE 

3 PARRINO Daniele PRESENTE 

4 PASTORELLO Ivan Riccardo PRESENTE 

5 GENTILE Stefania PRESENTE 

6 DELLA FERRERA Gisella PRESENTE 

7 POROTTI Massimiliano PRESENTE 

8 TAMBORINI Giampietro PRESENTE 

9 CREPALDI Luca PRESENTE 

10 MAFFIOLI Alessandro PRESENTE 

11 BUSO Maurizio PRESENTE 

12 VIGANO' Maurizio ASSENTE 

13 BASSI Beatrice PRESENTE 

Presenti n. 12 (dodici)      Assenti n. 1 (uno) 

 

Partecipa il Segretario comunale AVV. GIOVANNI CURABA  

Risulta presente l’Assessore esterno sig. Giuseppe Intrieri 

Il Consigliere DELLA FERRERA Gisella, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine 

del giorno :  

  
 



OGGETTO: ADOZIONE PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE DELL'AEROPORTO DI 
VERGIATE 

 
Il Presidente del Consiglio Comunale, Sig.ra Gisella Della Ferrera, dichiarata aperta la 
discussione sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto “Adozione Piano di rischio 
aeroportuale dell’Aeroporto di Vergiate” invita il Sindaco a spiegare l’argomento posto al 
punto n. 5 dell’ordine del giorno. 
Concluso l’intervento del  Sindaco chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale,  
Sig. Maurizio Buso, il quale domanda chiarimenti sulle conseguenze della mancata 
adozione del Piano di rischio aeroportuale. 
Segue risposta del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Graziano Magni.  
Concluso l’intervento del  Geom. Graziano Magni non  si registrano richieste di intervento 
da parte dei Consiglieri Comunali presenti in sala; di conseguenza, il Presidente del 
Consiglio invita il Civico Consesso a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto, sopra 
indicato, posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 
Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
- che all’interno del territorio del Comune di Vergiate è presente l’aeroporto gestito dalla 
Società AgustaWestland SpA quale scalo aperto al traffico civile; 
- con l’emanazione del Decreto Legislativo 9 maggio 2005 n.96, e successive disposizioni 
correttive e integrative stabilite con Decreto Legislativo 15 marzo 2006 n.151, è stata 
operata la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione Aerea, 
introducendo, al Capo III, nuove previsioni normative in materia di vincoli alla proprietà 
privata, da apportare sui terreni limitrofi agli aeroporti;  
- che l’art.707 comma 5 del Codice della Navigazione aerea, parte aeronautica, stabilisce 
che “Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate opere o attività 
compatibili con gli appositi piani di rischio, che i comuni territorialmente competenti 
adottano, anche sulla base delle eventuali direttive regionali, nel rispetto del regolamento 
dell’ENAC sulla costruzione e gestione degli aeroporti, di attuazione dell’Annesso XIV 
ICAO.”; 
- che il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti al Capitolo 9, punto 6, 
(emendamento 7 del 20.10.2011) detta gli indirizzi e le prescrizioni per la stesura del 
Piano di Rischio e stabilisce che sono tenuti a redigere il Piano di Rischio i Comuni il cui 
territorio è interessato dalle zone di tutela, individuate in settori omogenei e definite in 
modo geometrico in relazione alla distribuzione probabilistica degli eventi aeronautici; 
- che le aree di tutela definite dal suddetto Regolamento afferente la tipologia di aeroporto 
in esame interessano oltre che il territorio del Comune di Vergiate, su cui insiste l’intero 
sedime aeroportuale, anche porzione di territorio ricadente nel Comune di Somma 
Lombardo; 
- che il predetto Piano di Rischio deve pertanto essere redatto in maniera coordinata tra i 
Comuni di Vergiate e di Somma Lombardo, nonché in conformità alla circolare ENAC APT 
33 del 30.08.2010 ad oggetto “Piani di rischio previsti dall’art. 707 del Codice della 
Navigazione”; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2013 ad oggetto “Approvazione 
schema protocollo d’intesa tra il comune di Vergiate e Somma Lombardo e Agusta 
Westland per la redazione del Piano di rischio dell’aeroporto di Vergiate”; 
 



VISTO il protocollo d’intesa firmato dalle parti in data 15.03.2013, con il quale la società 
AgustaWestland si impegna a  far elaborare dalla Società di Ingegneria Tecno 
Engineering 2C, già dalla stessa individuata, il Piano di rischio dell’aeroporto di Vergiate; 
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 12/11/2013 ad oggetto “Presa d’atto 
Piano di Rischio aeroporto di Vergiate”; 
 
RICHIAMATO il punto 6, Capitolo 9, del Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli 
aeroporti che stabilisce, inoltre, che sul Piano di Rischio l’ENAC esprime il proprio parere 
sulla base di valutazioni di tipo aeronautico, tenendo conto dei caratteri attuali e futuri 
dell’aeroporto, come delineati nei relativi piani di sviluppo;  
 
VISTO il Piano di rischio predisposto dalla Società di Ingegneria Tecno Engineering 2C a 
seguito dell’incarico da parte della società AgustaWestland; 
 
VISTO che il Piano di Rischio dell’aeroporto di Vergiate è costituito dagli elaborati di 
seguito indicati, evidenziando che l’elaborato PR-02b non interessa il territorio comunale 
di Vergiate ma bensì interessa solo il territorio comunale di Somma Lombardo,: 
 
 

 

DOCUMENTI – 2 elaborati  

 

n°  SIGLA  TITOLO ELABORATO  REV.  

01  EE  ELENCO ELABORATI 0  

02 RPR  RELAZIONE TECNICA – PIANO DI RISCHIO 0  

 

 

TAVOLE – 3 elaborati  

 

n°  SIGLA  OGGETTO/TITOLO ELABORATO  SCALA  REV

.  

01 PR-01  PLANIMETRIA GENERALE TERRITORI 
INTERESSATI DALLE ZONE DI TUTELA 

1:5.000  0  

02 PR-02a  TERRITORIO COMUNALE DI VERGIATE -
PLANIMETRIA GENERALE ZONE DI TUTELA E 
ZONE OMOGENEE PRGC  

1:2.000 0  

02 PR-02b  TERRITORIO COMUNALE DI SOMMA LOMBARDO -
PLANIMETRIA GENERALE ZONE DI TUTELA E 
ZONE OMOGENEE PRGC  

1:2.000 0  

 
DATO ATTO che tale documentazione è stata inviata ad ENAC mediante lettera del 
22.11.2013, prot. 16154 – 25.11.2013, per l’espressione del parere di competenza; 
 
VISTA la nota in data 18.02.2014 – 0016625/PROT, acquisita agli atti di questo Ente in 
data 18.02.2014 – prot. 2164, ed allegata alle presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale, con la quale ENAC ha espresso il proprio parere favorevole in 
merito al  Piano di Rischio dell’aeroporto di Vergiate puntualizzando che: “in merito alle 
attività sensibili l’autorizzazione e subordinata a quanto dettato dalla norma e non come 
specificato alla presentazione di uno specifico studio di risk assessment”; 
 



RILEVATO che per quanto attiene al Comune di Vergiate, sia il Piano Regolatore 
Generale vigente che il Piano di Governo del Territorio adottato risultano già coerenti, 
nelle loro previsioni, con il Piano di Rischio e che pertanto l’adozione di detto Piano non 
costituisce variante agli strumenti urbanistici;  
 
VISTI:  
- l’articolo 707 del Codice della Navigazione Aerea, così come modificato con D.Lgs n. 
151 del 15 marzo 2006;  
- il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli Aeroporti (Edizione 2 del 21 ottobre 
2003) e, in particolare, il Capitolo 9 (Emendamento 4 del 30.01.2008), nel quale al 
Paragrafo 6 vengono definiti i Piani di Rischio;  
 
RITENUTO di procedere ad adottare gli elaborati del Piano di Rischio relativi al solo 
territorio di Vergiate così come allegati alla presente deliberazione per formarne parte 
integrante e sostanziale;  
 
CONSIDERATO che il Piano è stato sottoposto all’esame della Commissione consiliare 
Territorio nella seduta del 25.03.2014, di cui si allega verbale; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area a – Assetto ed uso del 
Territorio in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000, unito alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’art. 42, del D.Lgs. 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi 
sull’ordinamento degli Enti locali; 

 

In conformità dell’esito di votazione, espressa in forma palese, per alzata di mano, 
debitamente accertato e proclamato dalla Presidente del Consiglio: 
presenti e votanti  n. 12  (DODICI); 
Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO) 
Voti favorevoli n. 12 (DODICI) legalmente espressi; 
Voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi. 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 
 

1. DI ADOTTARE il Piano di rischio dell’aeroporto di Vergiate, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.707, comma 5, del Codice della Navigazione – parte Aeronautica 

– D.Lgs. 9.05.2005 n.96 e cap. 9 del “Regolamento per la costruzione  e 

l’esercizio degli Aeroporti”, costituito dagli elaborati di seguito elencati ed allegati 

alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale 

 

DOCUMENTI – 2 elaborati  

 

n°  SIGLA  TITOLO ELABORATO  REV.  

01  EE  ELENCO ELABORATI 0  

02 RPR  RELAZIONE TECNICA – PIANO DI RISCHIO 0  

 



 

TAVOLE – 2 elaborati  

 

n°  SIGLA  OGGETTO/TITOLO ELABORATO  SCALA  REV

.  

01 PR-01  PLANIMETRIA GENERALE TERRITORI 
INTERESSATI DALLE ZONE DI TUTELA 

1:5.000  0  

02 PR-02a  TERRITORIO COMUNALE DI VERGIATE -
PLANIMETRIA GENERALE ZONE DI TUTELA E 
ZONE OMOGENEE PRGC  

1:2.000 0  

 

 

2. DI INFORMARE della presente adozione il Comune di Somma Lombardo; 

3. DI INFORMARE ENAC della presente adozione, come previsto dalla circolare APT-

33 del 30.08.2010. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE 
 
su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di 
mano, che ha dato le seguenti risultanze: 
presenti e votanti  n. 12  (DODICI); 

Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO) 
Voti favorevoli n. 12 (DODICI) legalmente espressi; 
Voti contrari n. 0 (ZERO) legalmente espressi; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 
e s.mi..      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 
OGGETTO:ADOZIONE PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE DELL'AEROPORTO DI 

VERGIATE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 
approvato con decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000 recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, 
essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche inerenti la materia. 
 
 
Vergiate, 10.04.2014 
 
 

Il responsabile 
Area N.4 : Assetto ed Uso Territorio 

Magni Geom. Graziano 
 
 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

DELLA FERRERA Gisella 

 

__________________________ 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV. GIOVANNI CURABA 

 

__________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la pubblicazione della presente deliberazione è 

iniziata il giorno 30/06/2014 ai sensi e per gli effetti del 1°comma dell’art.124 del T.U.E.L. 

approvato con D.lgs.n.267 del 18/08/2000. 

 

Dalla residenza municipale di Vergiate, 30/06/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  AVV. GIOVANNI CURABA 

__________________________ 

  

         

 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che la presente deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. n.267 del 

18/08/2000 è divenuta esecutiva il 16/04/2014 

 

Dalla residenza municipale di Vergiate, 30/06/2014 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

AVV. GIOVANNI CURABA 

__________________________ 

 

 

 

 


