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AEROPORTO DI RIMINI MIRAMARE codice ICAO (LIPR)  

- Pubblicazione mediante deposito delle mappe di vincolo territoriali, ex  
artt. 707 e 708 del Codice della Navigazione - 

 
A NORMA DEL D. LGS. 18/08/2000 n. 267 E DEL VIGENTE STATUTO DEL COMUNE 

 
VISTI gli artt. 707 e 708 del C.d.N. (Codice della Navigazione) approvato con R.D. 30 marzo 

1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTE  le comunicazioni pervenute da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), acquisite 
agli atti con prot. n. 325785 del 22/12/2017 e prot. n. 9682 del 12/01/2018; 

 

SI AVVERTE 

che dal giorno 07/02/2018 le mappe di vincolo territoriali (costituite da elaborati documentali e 
tecnici)  trasmesse da ENAC con comunicazione prot. n. 9682 del 12/01/2018, sono depositate e 
visibili (in formato digitale) presso il Settore Servizi al Cittadino – Amministrazione Affari Generali – 
Archivio del Comune di Rimini (Corso d’Augusto 154 – 47921 Rimini); 

che a partire dal  08/02/2018 per 60 giorni consecutivi fino al 09/04/2018*, tali atti saranno ivi 
esposti a libera visione del pubblico con il seguente orario: dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e martedì 
e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:00, di tutti i giorni feriali escluso il sabato; 

che nel medesimo periodo tali atti saranno pubblicati nel sito web del Comune di Rimini al 
seguente indirizzo: 
http://www.comune.rimini.it/trasparenza-e-servizi/trasparenza/amministrazione-
trasparente/pianificazione-e-governo-del-territorio/pubblicazioni 

che decorsi i termini di cui sopra e pertanto dal 10/04/2018, saranno pubblicati al seguente indirizzo:  
http://www.pscrimini.it/riferimenti_normativi/ 
 

che ai sensi dell’art. 708 del C.d.N (Codice della Navigazione), entro il termine di 60 (sessanta) 
giorni dal deposito e pertanto fino al  09/04/2018*, chiunque vi abbia interesse può, con atto 
notificato all’ENAC, proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a 
limitazioni.  

Tali opposizioni dovranno essere inoltrate direttamente ad ENAC al seguente indirizzo: 

“Enac – Direzione Operatività Aeroporti – Viale del Castro Pretorio n. 118 – 00185 Roma”; 

Posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: 

e-cert: protocollo@pec.enac.gov.it 

e-cert: direzione.generale@postacert.enac.gov.it 

Per le suddette notifiche di opposizione ad ENAC i soggetti interessati possono utilizzare il MOD B  
fornito da ENAC depositato e pubblicato unitamente ai succitati elaborati documentali e tecnici. 

 

SI DISPONE 

che il presente avviso rimanga affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 07/02/2018 al 09/04/2018. 

Il Dirigente 
Dott. Natalino Vannucci 

 
(*) Termine prorogato di un giorno a norma dell’art. 2963 del Codice Civile. 


