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Il presente allegato alla “Relazione Illustrativa delle mappe di vincolo” fornisce, 
per ciascun Comune interessato da vincoli correlati alla presenza dell’aeroporto 
di Malpensa, l’indicazione delle aree soggette a limitazione. 
 
In particolare, per ogni Comune si elencano: 
 

- i fogli di mappa catastali relativi ad aree interessate dalle diverse 
superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav. PC01), 
 

- i fogli di mappa catastali relativi ad eventuali aree ove il terreno naturale 
fora le superfici di delimitazione ostacoli, 

 
- i fogli di mappa catastali relativi ad aree soggette a limitazione per 

quanto riguarda varie tipologie di attività o costruzioni che possono 
costituire pericolo per la navigazione aerea (rif. tavv. PC01 A,  PC01 B,  
PC01 C), 

 
- i fogli di mappa catastali relativi ad aree non interessate da vincoli indotti 

dall’aeroporto. 
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Comune: AGRATE CONTURBIA  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

A088_000100 1 tutto 
A088_000200 2 tutto 
A088_000300 3 tutto 
A088_000400 4 tutto 
A088_000500 5 tutto 
A088_000600 6 tutto 
A088_000700 7 tutto 
A088_000800 8 tutto 
A088_000900 9 parti centro e est 
A088_001000 10 tutto 
A088_001100 11 tutto 
A088_001200 12 tutto 
A088_001300 13 tutto 
A088_001400 14 tutto 
A088_001500 15 tutto 
A088_001600 16 tutto 
A088_001700 17 tutto 
A088_001800 18 tutto 
A088_001900 19 tutto 
A088_002000 20 tutto 
A088_002100 21 tutto 
A088_002200 22 tutto 
A088_002300 23 tutto 
A088_002400 24 tutto 
A088_002500 25 tutto 
A088_002600 26 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

A088_000100 1 tutto 
A088_000200 2 tutto 
A088_000300 3 tutto 
A088_000400 4 tutto 
A088_000500 5 tutto 
A088_000600 6 tutto 
A088_000700 7 tutto 
A088_000800 8 tutto 
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A088_000900 9 parti centro e est 
A088_001000 10 tutto 
A088_001100 11 tutto 
A088_001200 12 tutto 
A088_001300 13 tutto 
A088_001400 14 tutto 
A088_001500 15 tutto 
A088_001600 16 tutto 
A088_001700 17 tutto 
A088_001800 18 tutto 
A088_001900 19 tutto 
A088_002000 20 tutto 
A088_002100 21 tutto 
A088_002200 22 tutto 
A088_002300 23 tutto 
A088_002400 24 tutto 
A088_002500 25 tutto 
A088_002600 26 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

A088_000100 1 tutto 
A088_000200 2 tutto 
A088_000300 3 tutto 
A088_000400 4 tutto 
A088_000500 5 tutto 
A088_000600 6 tutto 
A088_000700 7 tutto 
A088_000800 8 tutto 
A088_000900 9 parti centro e est 
A088_001000 10 tutto 
A088_001100 11 tutto 
A088_001200 12 tutto 
A088_001300 13 tutto 
A088_001400 14 tutto 
A088_001500 15 tutto 
A088_001600 16 tutto 
A088_001700 17 tutto 
A088_001800 18 tutto 
A088_001900 19 tutto 
A088_002000 20 tutto 
A088_002100 21 tutto 
A088_002200 22 tutto 
A088_002300 23 tutto 
A088_002400 24 tutto 
A088_002500 25 tutto 
A088_002600 26 tutto 

 
 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

A088_000900 9 parte ovest 
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Comune: ALBIZZATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

A167A090200 2 parti nord e ovest 
A167A090300 3 solo aree limitate poste a nord-ovest 
A167A090400 4 parte centro-ovest 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 9 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: ARCONATE  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

A375_000100 1 tutto 
A375_000200 2 tutto 
A375_000300 3 tutto 
A375_000400 4 tutto 
A375_000500 5 tutto 
A375_000600 6 tutto 
A375_000700 7 tutto 
A375_00070A 7a tutto 
A375_00070B 7b tutto 
A375_000800 8 tutto 
A375_000900 9 tutto, escluse parti est e sud-est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

A375_000100 1 tutto 
A375_000200 2 tutto 
A375_000300 3 tutto 
A375_000400 4 tutto 
A375_000500 5 tutto 
A375_000600 6 tutto 
A375_000700 7 tutto 
A375_00070A 7a tutto 
A375_00070B 7b tutto 
A375_000800 8 tutto 
A375_000900 9 tutto, escluse parti est e sud-est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 

 
NESSUNA 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 

 
NESSUNA 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

A375_000100 1 tutto 
A375_000200 2 tutto 
A375_000300 3 tutto 
A375_000400 4 tutto 
A375_000500 5 tutto 
A375_000600 6 tutto 
A375_000700 7 tutto 
A375_00070A 7a tutto 
A375_00070B 7b tutto 
A375_000800 8 tutto 
A375_000900 9 tutto, escluse parti est e sud-est 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

A375_000900 9 parti est e sud-est 
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Comune: ARSAGO SEPRIO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

A441_090100 1 tutto 
A441_090200 2 tutto 
A441_090300 3 tutto 
A441_090400 4 tutto 
A441_090500 5 tutto 
A441_090600 6 tutto 
A441_090800 8 parte nord 
A441_090900 9 parte nord 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

A441_090800 8 parti centro e sud 
A441_090900 9 parti centro e sud 
A441_091000 10 tutto 
A441_091100 11 tutto 
A441_091200 12 tutto 
A441_0912A0 12a tutto 
A441_091300 13 tutto 
A441_091400 14 tutto 
A441_091500 15 tutto 
A441_091600 16 parte nord 
A441_091700 17 parte nord 
A441_0917C0 17c parte nord 
A441_091800 18 tutto 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

A441_091600 16 parti centro e sud 
A441_0916B0 16b tutto 
A441_091700 17 parte sud 
A441_0917C0 17c parti centro e sud 
A441_091900 19 tutto 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 347,54 m e 355,57 m s.l.m.) 
 

A441_090800 8 parte nord-ovest 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

A441_090800 8 solo area limitata posta a sud 
A441_091100 11 tutto, esclusa parte a nord-est 
A441_091200 12 tutto, esclusa parte a nord 
A441_0912A0 12a tutto 
A441_091300 13 parti sud e ovest 
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A441_091500 15 tutto 
A441_091600 16 tutto 
A441_0916B0 16b tutto 
A441_091700 17 tutto 
A441_0917C0 17c tutto 
A441_091800 18 parti sud e ovest 
A441_091900 19 tutto 

 
 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

A441_090800 8 parti centro e sud 
A441_090900 9 parti centro e sud 
A441_091000 10 tutto 
A441_091100 11 tutto 
A441_091200 12 tutto 
A441_0912A0 12a tutto 
A441_091300 13 tutto 
A441_091400 14 tutto 
A441_091500 15 tutto 
A441_091600 16 tutto 
A441_0916B0 16b tutto 
A441_091700 17 tutto 
A441_0917C0 17c tutto 
A441_091800 18 tutto 
A441_091900 19 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

A441_091600 16 parti centro e sud 
A441_0916B0 16b tutto 
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A441_091700 17 parte sud 
A441_0917C0 17c parti centro e sud 
A441_091900 19 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

A441_090300 3 tutto 
A441_090400 4 parte ovest 
A441_090800 8 parte ovest 
A441_091100 11 parte sud e area limitata posta a nord-ovest 
A441_091200 12 parte sud 
A441_0912A0 12a parte sud 
A441_091300 13 solo parte sud-ovest 
A441_091500 15 tutto 
A441_091600 16 tutto 
A441_0916B0 16b tutto 
A441_091700 17 tutto, esclusa parte nord-est 
A441_0917C0 17c tutto 
A441_091900 19 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

A441_090100 1 parti centro e ovest 
A441_090300 3 tutto 
A441_090400 4 tutto, escluse aree limitate poste a nord-est 
A441_090500 5 parti centro e sud 
A441_090600 6 tutto 
A441_090800 8 tutto 
A441_090900 9 tutto 
A441_091000 10 tutto 
A441_091100 11 tutto 
A441_091200 12 tutto 
A441_0912A0 12a tutto 
A441_091300 13 tutto 
A441_091400 14 tutto 
A441_091500 15 tutto 
A441_091600 16 tutto 
A441_0916B0 16b tutto 
A441_091700 17 tutto 
A441_0917C0 17c tutto 
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A441_091800 18 tutto 
A441_091900 19 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

A441_090100 1 parte est 
A441_090200 2 tutto 
A441_090400 4 solo aree limitate poste a nord-est 
A441_090500 5 parte nord 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: AZZATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

A531_090900 9 parte sud 
A531_091000 10 parti centro e sud 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

A531_090900 9 parte sud 
A531_091000 10 parti centro e sud 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
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NESSUNA 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

A531_090900 9 parte sud 
A531_091000 10 parti centro e sud 

 
 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ECCEZIONE DI: 
 

A531_090900 9 parte sud 
A531_091000 10 parti centro e sud 
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Comune: BARENGO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

A653_000700 7 solo area limitata posta a est 
A653_000800 8 solo area limitata posta a nord-est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

A653_000700 7 solo area limitata posta a est 
A653_000800 8 solo area limitata posta a nord-est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

A653_000700 7 solo area limitata posta a est 
A653_000800 8 solo area limitata posta a nord-est 

 
 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ECCEZIONE DI: 
 

A653_000700 7 solo area limitata posta a est 
A653_000800 8 solo area limitata posta a nord-est 
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Comune: BELLINZAGO NOVARESE  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

A752_000100 1 tutto 
A752_000200 2 tutto 
A752_000300 3 tutto 
A752_000400 4 tutto 
A752_000500 5 tutto 
A752_000600 6 tutto 
A752_000700 7 tutto 
A752_000800 8 tutto 
A752_000900 9 tutto 
A752_001000 10 tutto 
A752_001100 11 tutto 
A752_001200 12 tutto 
A752_001300 13 tutto 
A752_001400 14 tutto 
A752_001500 15 tutto 
A752_001600 16 tutto 
A752_001700 17 tutto 
A752_001800 18 tutto 
A752_001900 19 tutto 
A752_00190A 19a tutto 
A752_00190B 19b tutto 
A752_002000 20 parte ovest 
A752_002100 21 tutto, esclusa parte nord-est 
A752_002200 22 parte sud-ovest 
A752_002600 26 tutto 
A752_002700 27 tutto 
A752_002800 28 tutto 
A752_002900 29 tutto 
A752_003000 30 tutto 
A752_003100 31 tutto 
A752_003200 32 tutto 
A752_003300 33 tutto 
A752_003400 34 tutto 
A752_003500 35 tutto 
A752_003600 36 parti centro e sud 
A752_003700 37 parte sud 
A752_003800 38 tutto 
A752_003900 39 tutto 
A752_004000 40 tutto 
A752_004100 41 tutto 
A752_004200 42 tutto 
A752_004300 43 tutto 
A752_004400 44 tutto 
A752_004500 45 tutto 
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A752_004600 46 tutto 
A752_004700 47 tutto 
A752_004800 48 tutto 
A752_004900 49 tutto 
A752_005000 50 tutto 
A752_005100 51 tutto 
A752_005200 52 tutto 
A752_005300 53 tutto 
A752_005400 54 tutto 
A752_005500 55 tutto 
A752_005600 56 tutto 
A752_005700 57 tutto 
A752_005800 58 tutto 
A752_005900 59 tutto 
A752_006000 60 tutto 
A752_00600A 60a tutto 
A752_006100 61 tutto 
A752_006200 62 tutto 
A752_006300 63 tutto 
A752_006400 64 tutto 
A752_006500 65 tutto 
A752_006600 66 tutto 
A752_006700 67 tutto 
A752_006800 68 tutto 
A752_006900 69 tutto 
A752_007000 70 tutto 
A752_007100 71 tutto 
A752_007200 72 tutto 
A752_007300 73 tutto 
A752_007400 74 tutto 
A752_007500 75 tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

A752_002000 20 parti centro e est 
A752_002100 21 solo parte a nord-est 
A752_002200 22 parte nord-est 
A752_002300 23 tutto 
A752_002400 24 tutto 
A752_002500 25 tutto 
A752_003600 36 parte nord 
A752_003700 37 parte nord 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

A752_002000 20 parti centro e est 
A752_002100 21 solo parte a nord-est 
A752_002200 22 parte nord-est 
A752_002300 23 tutto 
A752_002400 24 tutto 
A752_002500 25 tutto 
A752_003600 36 parte nord 
A752_003700 37 parte nord 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

A752_002300 23 parte nord-est 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

A752_000700 7 tutto, esclusa parte sud-ovest 
A752_000800 8 solo parte nord-est 
A752_000900 9 tutto 
A752_001000 10 tutto 
A752_001100 11 parte nord-est 
A752_001200 12 tutto, esclusa parte sud-ovest 
A752_001300 13 tutto 
A752_001500 15 tutto 
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A752_001600 16 tutto, esclusa parte sud-ovest 
A752_001700 17 tutto 
A752_001800 18 tutto 
A752_001900 19 tutto 
A752_00190A 19a tutto 
A752_00190B 19b tutto 
A752_002000 20 tutto 
A752_002100 21 tutto 
A752_002200 22 tutto 
A752_002300 23 tutto 
A752_002400 24 tutto 
A752_002500 25 tutto 
A752_003100 31 parte nord-est 
A752_003200 32 tutto, esclusa parte sud-ovest 
A752_003300 33 tutto 
A752_003400 34 tutto 
A752_003500 35 tutto 
A752_003600 36 tutto 
A752_003700 37 tutto 
A752_004500 45 parte nord-est 
A752_004600 46 parte nord 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

A752_000100 1 tutto 
A752_000200 2 tutto 
A752_000300 3 tutto 
A752_000400 4 tutto 
A752_000500 5 tutto 
A752_000600 6 tutto 
A752_000700 7 parte sud-ovest 
A752_000800 8 tutto, esclusa parte nord-est 
A752_001100 11 tutto, esclusa parte nord-est 
A752_001200 12 parte sud-ovest 
A752_001400 14 tutto 
A752_001600 16 parte sud-ovest 
A752_002600 26 tutto 
A752_002700 27 tutto 
A752_002800 28 tutto 
A752_002900 29 tutto 
A752_003000 30 tutto 
A752_003100 31 tutto, esclusa parte nord-est 
A752_003200 32 parte sud-ovest 
A752_003800 38 tutto 
A752_003900 39 tutto 
A752_004000 40 tutto 
A752_004100 41 tutto 
A752_004200 42 tutto 
A752_004300 43 tutto 
A752_004400 44 tutto 
A752_004500 45 tutto, esclusa parte nord-est 
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A752_004600 46 parte sud 
A752_004700 47 tutto 
A752_004800 48 tutto 
A752_004900 49 tutto 
A752_005000 50 tutto 
A752_005100 51 tutto 
A752_005200 52 tutto 
A752_005300 53 tutto 
A752_005400 54 tutto 
A752_005500 55 tutto 
A752_005600 56 tutto 
A752_005700 57 tutto 
A752_005800 58 tutto 
A752_005900 59 tutto 
A752_006000 60 tutto 
A752_00600A 60a tutto 
A752_006100 61 tutto 
A752_006200 62 tutto 
A752_006300 63 tutto 
A752_006400 64 tutto 
A752_006500 65 tutto 
A752_006600 66 tutto 
A752_006700 67 tutto 
A752_006800 68 tutto 
A752_006900 69 tutto 
A752_007000 70 tutto 
A752_007100 71 tutto 
A752_007200 72 tutto 
A752_007300 73 tutto 
A752_007400 74 tutto 
A752_007500 75 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: BERNATE TICINO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie di avvicinamento (quota limite 360,57 m s.l.m.) 
 

A804_000300 3 parti centro e nord-ovest 
A804_000400 4 solo area limitata posta a ovest 
A804_000700 7 parte nord 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

A804_000300 3 parti centro e nord-ovest 
A804_000400 4 solo area limitata posta a ovest 
A804_000700 7 parte nord 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

NESSUNA 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ECCEZIONE DI: 
 

A804_000300 3 parti centro e nord-ovest 
A804_000400 4 solo area limitata posta a ovest 
A804_000700 7 parte nord 
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Comune: BESNATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

A825_090100 1 tutto 
A825_090200 2 tutto 
A825_090300 3 tutto 
A825_090400 4 tutto 
A825_090500 5 tutto 
A825_090600 6 tutto 
A825_090700 7 parte nord 
A825_090800 8 tutto, esclusa parte sud-ovest 
A825_0908A0 8a tutto 
A825_090900 9 tutto 
A825_091100 11 solo parte nord-est 
A825_091200 12 parte nord 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

A825_090700 7 parte sud 
A825_090800 8 solo parte sud-ovest 
A825_091000 10 tutto 
A825_091100 11 tutto, esclusa parte nord-est 
A825_091200 12 parte sud 
A825_091300 13 tutto 
A825_091400 14 tutto 
A825_091500 15 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

A825_090700 7 parte sud 
A825_090800 8 solo parte sud-ovest 
A825_091000 10 tutto 
A825_091100 11 tutto, esclusa parte nord-est 
A825_091200 12 parte sud 
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A825_091300 13 tutto 
A825_091400 14 tutto 
A825_091500 15 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

A825_090200 2 tutto 
A825_090300 3 parte sud 
A825_090400 4 parte sud-ovest 
A825_090600 6 tutto 
A825_090700 7 tutto 
A825_090800 8 tutto, esclusa parte nord-est 
A825_0908A0 8a tutto 
A825_090900 9 tutto, esclusa parte nord 
A825_091000 10 tutto 
A825_091100 11 tutto 
A825_091200 12 tutto 
A825_091300 13 tutto 
A825_091400 14 tutto 
A825_091500 15 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

A825_090100 1 tutto 
A825_090300 3 parte nord 
A825_090400 4 tutto, esclusa parte sud-ovest 
A825_090500 5 tutto 
A825_090800 8 solo parte nord-est 
A825_090900 9 solo parte nord 
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Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: BOGOGNO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

A929_000300 3 parte est 
A929_000600 6 solo area limitata a sud-est 
A929_000800 8 parti a est 
A929_000900 9 tutto, esclusa area limitata a ovest 
A929_001000 10 tutto 
A929_001200 12 parte est 
A929_001300 13 tutto 
A929_001400 14 tutto 
A929_001500 15 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

A929_000300 3 parte est 
A929_000600 6 solo area limitata a sud-est 
A929_000800 8 parti a est 
A929_000900 9 tutto, esclusa area limitata a ovest 
A929_001000 10 tutto 
A929_001200 12 parte est 
A929_001300 13 tutto 
A929_001400 14 tutto 
A929_001500 15 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

A929_000300 3 parte est 
A929_000600 6 solo area limitata a sud-est 
A929_000800 8 parti a est 
A929_000900 9 tutto, esclusa area limitata a ovest 
A929_001000 10 tutto 
A929_001200 12 parte est 
A929_001300 13 tutto 
A929_001400 14 tutto 
A929_001500 15 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

A929_000100 1 tutto 
A929_000200 2 tutto 
A929_000300 3 parte ovest 
A929_000400 4 tutto 
A929_00040A 4a tutto 
A929_000500 5 tutto 
A929_000600 6 tutto, escluso area limitata a sud-est 
A929_000700 7 tutto 
A929_000800 8 parti centro e ovest 
A929_000900 9 solo area limitata posta a ovest 
A929_001100 11 tutto 
A929_001200 12 parte ovest 
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Comune: BORGO TICINO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

B043_000400 4 parte centrale 
B043_000900 9 solo area posta a nord-ovest 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 4 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 



34 
 

Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: BUSCATE  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: BUSTO ARSIZIO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

B300A090100 A-1 tutto 
B300A090200 A-2 tutto 
B300A090300 A-3 tutto 
B300A090400 A-4 tutto 
B300A090500 A-5 tutto 
B300A090600 A-6 tutto 
B300A090700 A-7 tutto 
B300A090800 A-8 tutto, esclusa parte sud-ovest 
B300A090900 A-9 tutto 
B300A091000 A-10 tutto 
B300A091100 A-11 tutto 
B300A09110A A-11a tutto 
B300A091200 A-12 tutto 
B300A091400 A-14 parti centro e est 
B300A091500 A-15 tutto 
B300A0915A0 A-15a tutto 
B300A0915B0 A-15b tutto 
B300A0915C0 A-15c tutto 
B300A0915D0 A-15d tutto 
B300A091600 A-16 tutto 
B300A0916AA A-16aa tutto 
B300A0916AB A-16ab tutto 
B300A0916AC A-16ac tutto 
B300A0916AD A-16ad tutto 
B300A091700 A-17 tutto 
B300A091800 A-18 tutto 
B300A092000 A-20 parti centro e est 
B300A0920A0 A-20a tutto 
B300A0920B0 A-20b tutto 
B300A092100 A-21 tutto 
B300A092200 A-22 tutto 
B300A092300 A-23 tutto 
B300A092500 A-25 parti centro e est 

   

B300B090100 B-1 tutto 
B300B090200 B-2 tutto 
B300B090300 B-3 tutto 
B300B090400 B-4 tutto 
B300B090500 B-5 tutto 
B300B0905A0 B-5a tutto 
B300B0905B0 B-5b tutto 
B300B0905C0 B-5c tutto 
B300B0905D0 B-5d tutto 
B300B090600 B-6 tutto 
B300B090700 B-7 tutto 
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B300B090800 B-8 tutto 
B300B090900 B-9 tutto 
B300B091000 B-10 tutto 
B300B091100 B-11 tutto 

   

B300C090100 C-1 tutto 
B300C090200 C-2 tutto 
B300C090300 C-3 tutto 
B300C0903A0 C-3a tutto 
B300C0903B0 C-3b tutto 
B300C090400 C-4 tutto 
B300C090500 C-5 tutto 
B300C090600 C-6 tutto 
B300C090700 C-7 tutto 
B300C090800 C-8 tutto 
B300C090900 C-9 tutto 
B300C091000 C-10 tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

B300A090800 A-8 parte sud-ovest 
B300A091300 A-13 tutto 
B300A091400 A-14 parte ovest 
B300A091900 A-19 tutto 
B300A092000 A-20 parte ovest 
B300A092400 A-24 tutto 
B300A092500 A-25 parte ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

B300A090800 A-8 parte sud-ovest 
B300A091300 A-13 tutto 
B300A091400 A-14 parte ovest 
B300A091900 A-19 tutto 
B300A092000 A-20 parte ovest 
B300A092400 A-24 tutto 
B300A092500 A-25 parte ovest 

 



39 
 

 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

B300A090100 A-1 tutto 
B300A090200 A-2 parte ovest 
B300A090400 A-4 tutto 
B300A090500 A-5 parti centro e ovest 
B300A090800 A-8 tutto 
B300A090900 A-9 parti centro e ovest 
B300A091300 A-13 tutto 
B300A091400 A-14 tutto 
B300A091500 A-15 parti centro e ovest 
B300A0915C0 A-15c parte ovest 
B300A0915D0 A-15d tutto 
B300A0915DF A-15df tutto, esclusa parte nord-est 
B300A091900 A-19 tutto 
B300A092000 A-20 tutto 
B300A0920A0 A-20a tutto 
B300A0920B0 A-20b tutto 
B300A092100 A-21 parti centro e ovest 
B300A092400 A-24 tutto 
B300A092500 A-25 tutto 

   

B300C090100 C-1 tutto 
B300C090200 C-2 parte ovest 
B300C090500 C-5 tutto 
B300C090600 C-6 parte ovest 
B300C090900 C-9 tutto, esclusa parte sud-est 
B300C091000 C-10 parte nord-ovest 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

B300A090200 A-2 parte est 
B300A090300 A-3 tutto 
B300A090500 A-5 parte est 
B300A090600 A-6 tutto 
B300A090700 A-7 tutto 
B300A090900 A-9 parte est 
B300A091000 A-10 tutto 
B300A091100 A-11 tutto 
B300A09110A A-11a tutto 
B300A091200 A-12 tutto 
B300A091500 A-15 parte est 
B300A0915B0 A-15b tutto 
B300A0915C0 A-15c parte est 
B300A0915DF A-15df solo parte nord-est 
B300A091600 A-16 tutto 
B300A0916AA A-16aa tutto 
B300A0916AB A-16ab tutto 
B300A0916AC A-16ac tutto 
B300A0916AD A-16ad tutto 
B300A091700 A-17 tutto 
B300A091800 A-18 tutto 
B300A092100 A-21 parte est 
B300A092200 A-22 tutto 
B300A092300 A-23 tutto 

   

B300B090100 B-1 tutto 
B300B090200 B-2 tutto 
B300B090300 B-3 tutto 
B300B090400 B-4 tutto 
B300B090500 B-5 tutto 
B300B0905A0 B-5a tutto 
B300B0905B0 B-5b tutto 
B300B0905C0 B-5c tutto 
B300B0905D0 B-5d tutto 
B300B090600 B-6 tutto 
B300B090700 B-7 tutto 
B300B090800 B-8 tutto 
B300B090900 B-9 tutto 
B300B091000 B-10 tutto 
B300B091100 B-11 tutto 

   

B300C090200 C-2 parte est 
B300C090300 C-3 tutto 
B300C0903A0 C-3a tutto 
B300C0903B0 C-3b tutto 
B300C090400 C-4 tutto 
B300C090600 C-6 parti centro e est 
B300C090700 C-7 tutto 
B300C090800 C-8 tutto 
B300C090900 C-9 parte sud-est 
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B300C091000 C-10 tutto, esclusa parte nord-ovest 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: BUSTO GAROLFO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

B301_000900 9 tutto 
B301_001100 11 tutto 
B301_00110A 11a tutto 
B301_001200 12 parte ovest 
B301_001300 13 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
B301_001400 14 parte nord-ovest 
B301_001600 16 parte ovest 
B301_002200 22 parti centro e nord 
B301_002300 23 parte nord-ovest 
B301_003100 31 tutto 
B301_00310A 31a tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

B301_000900 9 tutto 
B301_001100 11 tutto 
B301_00110A 11a tutto 
B301_001200 12 parte ovest 
B301_001300 13 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
B301_001400 14 parte nord-ovest 
B301_001600 16 parte ovest 
B301_002200 22 parti centro e nord 
B301_002300 23 parte nord-ovest 
B301_003100 31 tutto 
B301_00310A 31a tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

B301_000900 9 tutto 
B301_001100 11 tutto 
B301_00110A 11a tutto 
B301_001200 12 parte ovest 
B301_001300 13 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
B301_001400 14 parte nord-ovest 
B301_001600 16 parte ovest 
B301_002200 22 parti centro e nord 
B301_002300 23 parte nord-ovest 
B301_003100 31 tutto 
B301_00310A 31a tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

B301_001000 10 tutto 
B301_001200 12 parti centro e est 
B301_001300 13 solo area limitata posta a sud-est 
B301_001400 14 parti sud e nord-est 
B301_001500 15 tutto 
B301_001600 16 parte est 
B301_001700 17 tutto 
B301_001800 18 tutto 
B301_001900 19 tutto 
B301_002000 20 tutto 
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B301_002100 21 tutto 
B301_002200 22 parte sud-est 
B301_002300 23 tutto, esclusa parte nord-ovest 
B301_002400 24 tutto 
B301_002500 25 tutto 
B301_002600 26 tutto 
B301_002700 27 tutto 
B301_002800 28 tutto 
B301_002900 29 tutto 
B301_003000 30 tutto 
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Comune: CAIRATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 

 
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 

 
NESSUNA 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: CALTIGNAGA  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

B431_001300 13 parte est 
B431_001600 16 parte nord-est 
B431_001700 17 tutto, esclusa parte sud-ovest 
B431_001800 18 tutto 
B431_002300 23 parti nord e est 
B431_002400 24 tutto 
B431_002700 27 parte nord-est 
B431_002800 28 tutto, esclusa parte sud-ovest 
B431_003100 31 parte nord-est 
B431_003200 32 parti nord e est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

B431_001300 13 parte est 
B431_001600 16 parte nord-est 
B431_001700 17 tutto, esclusa parte sud-ovest 
B431_001800 18 tutto 
B431_002300 23 parti nord e est 
B431_002400 24 tutto 
B431_002700 27 parte nord-est 
B431_002800 28 tutto, esclusa parte sud-ovest 
B431_003100 31 parte nord-est 
B431_003200 32 parti nord e est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

B431_001300 13 parte est 
B431_001600 16 parte nord-est 
B431_001700 17 tutto, esclusa parte sud-ovest 
B431_001800 18 tutto 
B431_002300 23 parti nord e est 
B431_002400 24 tutto 
B431_002700 27 parte nord-est 
B431_002800 28 tutto, esclusa parte sud-ovest 
B431_003100 31 parte nord-est 
B431_003200 32 parti nord e est 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

B431_000100 1 tutto 
B431_000200 2 tutto 
B431_000300 3 tutto 
B431_000400 4 tutto 
B431_000500 5 tutto 
B431_000600 6 tutto 
B431_000700 7 tutto 
B431_000800 8 tutto 
B431_000900 9 tutto 
B431_001000 10 tutto 
B431_001100 11 tutto 
B431_001200 12 tutto 
B431_001300 13 parti centro e ovest 
B431_001400 14 tutto 
B431_001500 15 tutto 
B431_001600 16 tutto, esclusa parte nord-est 
B431_001700 17 parte sud-ovest 
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B431_001900 19 tutto 
B431_002000 20 tutto 
B431_002100 21 tutto 
B431_002200 22 tutto 
B431_002300 23 parte ovest 
B431_002500 25 tutto 
B431_002600 26 tutto 
B431_002700 27 tutto, esclusa parte nord-est 
B431_002800 28 parte sud-ovest 
B431_002900 29 tutto 
B431_003000 30 tutto 
B431_003100 31 tutto, esclusa parte nord-est 
B431_003200 32 parti sud e sud-ovest 
B431_003300 33 tutto 
B431_003400 34 tutto 
B431_003500 35 tutto 
B431_003600 36 tutto 
B431_003700 37 tutto 
B431_003800 38 tutto 
B431_003900 39 tutto 
B431_004000 40 tutto 
B431_004100 41 tutto 
B431_004200 42 tutto 
B431_004300 43 tutto 

 



52 
 

 



53 
 

Comune: CAMERI  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

B473_000100 1 tutto 
B473_000200 2 tutto 
B473_000300 3 tutto 
B473_000400 4 tutto 
B473_000500 5 tutto 
B473_000600 6 tutto 
B473_000700 7 tutto 
B473_000800 8 tutto 
B473_000900 9 tutto 
B473_001000 10 tutto 
B473_001100 11 tutto 
B473_001200 12 tutto 
B473_001300 13 tutto 
B473_001400 14 tutto 
B473_001500 15 tutto 
B473_001600 16 tutto 
B473_001700 17 tutto 
B473_001800 18 tutto 
B473_001900 19 parti centro e nord 
B473_002000 20 parti centro e nord 
B473_002200 22 parte nord-est 
B473_002300 23 parti centro e nord 
B473_002400 24 tutto 
B473_002500 25 tutto 
B473_002600 26 tutto 
B473_002700 27 tutto 
B473_002800 28 tutto 
B473_002900 29 tutto 
B473_003000 30 tutto 
B473_003100 31 tutto 
B473_003200 32 tutto 
B473_003300 33 tutto 
B473_003400 34 tutto 
B473_003500 35 tutto 
B473_003600 36 tutto 
B473_003700 37 tutto 
B473_003800 38 tutto 
B473_00380A 38a tutto 
B473_003900 39 tutto, esclusa parta sud-ovest 
B473_004000 40 parte nord 
B473_005100 51 parte nord 
B473_005200 52 tutto 
B473_005300 53 tutto 
B473_005400 54 parte nord 
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B473_006100 61 parte nord 
B473_006200 62 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
B473_006300 63 tutto 
B473_006400 64 parte nord-est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

B473_000100 1 tutto 
B473_000200 2 tutto 
B473_000300 3 tutto 
B473_000400 4 tutto 
B473_000500 5 tutto 
B473_000600 6 tutto 
B473_000700 7 tutto 
B473_000800 8 tutto 
B473_000900 9 tutto 
B473_001000 10 tutto 
B473_001100 11 tutto 
B473_001200 12 tutto 
B473_001300 13 tutto 
B473_001400 14 tutto 
B473_001500 15 tutto 
B473_001600 16 tutto 
B473_001700 17 tutto 
B473_001800 18 tutto 
B473_001900 19 parti centro e nord 
B473_002000 20 parti centro e nord 
B473_002200 22 parte nord-est 
B473_002300 23 parti centro e nord 
B473_002400 24 tutto 
B473_002500 25 tutto 
B473_002600 26 tutto 
B473_002700 27 tutto 
B473_002800 28 tutto 
B473_002900 29 tutto 
B473_003000 30 tutto 
B473_003100 31 tutto 
B473_003200 32 tutto 
B473_003300 33 tutto 
B473_003400 34 tutto 
B473_003500 35 tutto 
B473_003600 36 tutto 
B473_003700 37 tutto 
B473_003800 38 tutto 
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B473_00380A 38a tutto 
B473_003900 39 tutto, esclusa parta sud-ovest 
B473_004000 40 parte nord 
B473_005100 51 parte nord 
B473_005200 52 tutto 
B473_005300 53 tutto 
B473_005400 54 parte nord 
B473_006100 61 parte nord 
B473_006200 62 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
B473_006300 63 tutto 
B473_006400 64 parte nord-est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

B473_000100 1 tutto, escluso parti a sud e a ovest 
B473_000200 2 tutto 
B473_000300 3 parte nord 
B473_000400 4 solo area limitata posta a nord 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

B473_000100 1 solo parti a sud e a ovest 
B473_000300 3 parti centro e sud 
B473_000400 4 tutto, esclusa area limitata posta a nord 
B473_000500 5 tutto 
B473_000600 6 tutto 
B473_000700 7 tutto 
B473_000800 8 tutto 
B473_000900 9 tutto 
B473_001000 10 tutto 
B473_001100 11 tutto 
B473_001200 12 tutto 
B473_001300 13 tutto 
B473_001400 14 tutto 
B473_001500 15 tutto 
B473_001600 16 tutto 
B473_001700 17 tutto 
B473_001800 18 tutto 
B473_001900 19 parti centro e nord 
B473_002000 20 parti centro e nord 
B473_002200 22 parte nord-est 
B473_002300 23 parti centro e nord 
B473_002400 24 tutto 
B473_002500 25 tutto 
B473_002600 26 tutto 
B473_002700 27 tutto 
B473_002800 28 tutto 
B473_002900 29 tutto 
B473_003000 30 tutto 
B473_003100 31 tutto 
B473_003200 32 tutto 
B473_003300 33 tutto 
B473_003400 34 tutto 
B473_003500 35 tutto 
B473_003600 36 tutto 
B473_003700 37 tutto 
B473_003800 38 tutto 
B473_00380A 38a tutto 
B473_003900 39 tutto, esclusa parta sud-ovest 
B473_004000 40 parte nord 
B473_005100 51 parte nord 
B473_005200 52 tutto 
B473_005300 53 tutto 
B473_005400 54 parte nord 
B473_006100 61 parte nord 
B473_006200 62 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
B473_006300 63 tutto 
B473_006400 64 parte nord-est 
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Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

B473_001900 19 parte sud 
B473_002000 20 parte sud 
B473_002100 21 tutto 
B473_002200 22 tutto, esclusa parte nord-est 
B473_002300 23 parte sud 
B473_003900 39 solo parte sud-ovest 
B473_004000 40 parte sud 
B473_004100 41 tutto 
B473_004200 42 tutto 
B473_004300 43 tutto 
B473_004400 44 tutto 
B473_004500 45 tutto 
B473_004600 46 tutto 
B473_004700 47 tutto 
B473_004800 48 tutto 
B473_004900 49 tutto 
B473_005000 50 tutto 
B473_005100 51 parti centro e sud 
B473_005400 54 parte sud 
B473_005500 55 tutto 
B473_005600 56 tutto 
B473_005700 57 tutto 
B473_005800 58 tutto 
B473_005900 59 tutto 
B473_006000 60 tutto 
B473_006100 61 parti centro e sud 
B473_006200 62 solo area limitata posta a sud 
B473_006400 64 tutto, esclusa parte nord-est 
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Comune: CARDANO AL CAMPO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

B754_090600 6 parte nord-est 
B754_091100 11 parte est 
B754_091600 16 parte est 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

B754_090100 1 tutto 
B754_090200 2 tutto 
B754_090300 3 tutto 
B754_090400 4 tutto 
B754_090500 5 tutto 
B754_090600 6 tutto, esclusa parte nord-est 
B754_090800 8 tutto 
B754_090900 9 tutto 
B754_091000 10 tutto 
B754_0910AA 10aa tutto 
B754_0910AB 10ab tutto 
B754_091100 11 parti centro e ovest 
B754_091300 13 tutto 
B754_091400 14 tutto 
B754_091500 15 tutto 
B754_091600 16 parti centro e ovest 
B754_091900 19 parti est e nord-ovest 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 227,02 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

B754_091900 19 parte nord 
 
- superficie di transizione (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

B754_091900 19 parte centro 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

B754_090100 1 tutto 
B754_090200 2 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
B754_090300 3 solo area limitata posta a nord-est 
B754_090400 4 parti nord e centro 
B754_090500 5 solo aree poste a nord-ovest 
B754_090900 9 parte centro 
B754_091400 14 parte centro-nord 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
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riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

B754_090100 1 tutto 
B754_090200 2 tutto 
B754_090300 3 tutto 
B754_090400 4 tutto 
B754_090500 5 tutto 
B754_090600 6 tutto, esclusa parte nord-est 
B754_090800 8 tutto 
B754_090900 9 tutto 
B754_091000 10 tutto 
B754_0910AA 10aa tutto 
B754_0910AB 10ab tutto 
B754_091100 11 parti centro e ovest 
B754_091300 13 tutto 
B754_091400 14 tutto 
B754_091500 15 tutto 
B754_091600 16 parti centro e ovest 
B754_091900 19 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: CARNAGO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

B796A090100 A-1 solo area limitata posta a sud 
B796A090200 A-2 parte sud-ovest 
B796A090300 A-3 tutto 
B796A0903A0 A-3a tutto 
B796A090400 A-4 tutto 
B796A0904B0 A-4b tutto 
B796A0904C0 A-4c tutto 
B796A0904D0 A-4d tutto 
B796A0904F0 A-4f tutto 
B796A090500 A-5 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
B796A090600 A-6 tutto 
B796A090700 A-7 tutto 
B796A0907E0 A-7e tutto 
B796A090800 A-8 tutto 
B796A090900 A-9 tutto 
B796A091000 A-10 tutto 

   

B796B090100 B-1 tutto 
B796B090200 B-2 tutto 
B796B090300 B-3 tutto 
B796B090400 B-4 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

B796A090100 A-1 solo area limitata posta a sud 
B796A090200 A-2 solo area limitata posta a sud-ovest 
B796A090400 A-4 parti nord e centro-sud 
B796A0904B0 A-4b tutto 
B796A0904D0 A-4d tutto, esclusa area limitata posta a ovest 
B796A0904F0 A-4f parte ovest 
B796A090500 A-5 parte nord-ovest 
B796A090700 A-7 parte centro-nord 
B796A090800 A-8 parte centro 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 11,5 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

B796A090100 A-1 solo area limitata posta a sud 
B796A090200 A-2 parte sud-ovest 
B796A090300 A-3 tutto 
B796A0903A0 A-3a tutto 
B796A090400 A-4 tutto 
B796A0904B0 A-4b tutto 
B796A0904C0 A-4c tutto 
B796A0904D0 A-4d tutto 
B796A0904F0 A-4f tutto 
B796A090500 A-5 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
B796A090600 A-6 tutto 
B796A090700 A-7 tutto 
B796A0907E0 A-7e tutto 
B796A090800 A-8 tutto 
B796A090900 A-9 tutto 
B796A091000 A-10 tutto 

   

B796B090100 B-1 tutto 
B796B090200 B-2 tutto 
B796B090300 B-3 tutto 
B796B090400 B-4 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

B796A090100 A-1 solo area limitata posta a sud 
B796A090200 A-2 parte sud-ovest 
B796A090300 A-3 tutto 
B796A0903A0 A-3a tutto 
B796A090400 A-4 tutto 
B796A0904B0 A-4b tutto 
B796A0904C0 A-4c tutto 
B796A0904D0 A-4d tutto 
B796A0904F0 A-4f tutto 
B796A090500 A-5 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
B796A090600 A-6 tutto 
B796A090700 A-7 tutto 
B796A0907E0 A-7e tutto 
B796A090800 A-8 tutto 
B796A090900 A-9 tutto 
B796A091000 A-10 tutto 

   

B796B090100 B-1 tutto 
B796B090200 B-2 tutto 
B796B090300 B-3 tutto 
B796B090400 B-4 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

B796A090100 A-1 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
B796A090200 A-2 parti nord e est 
B796A090500 A-5 solo area limitata posta a nord-est 
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Comune: CARONNO VARESINO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

B807_090300 3 tutto 
B807_090400 4 parte sud 
B807_090500 5 solo area limitata posta a sud-ovest 
B807_090600 6 tutto 
B807_090700 7 tutto 
B807_0907A0 7a tutto 
B807_0907B0 7b tutto 
B807_090800 8 tutto, esclusa parte nord-est 
B807_0908D0 8d tutto 
B807_090900 9 tutto 
B807_091000 10 tutto 
B807_0910C0 10c tutto 
B807_091100 11 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

B807_090400 4 parte sud 
B807_090500 5 solo area limitata posta a sud-ovest 
B807_090700 7 parti nord e est 
B807_0907A0 7a tutto 
B807_0907B0 7b parte nord 
B807_090800 8 tutto, esclusa parte nord-est 
B807_0908D0 8d tutto 
B807_091000 10 parte est 
B807_0910C0 10c tutto 
B807_091100 11 tutto 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 10,5 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

B807_090300 3 tutto 
B807_090400 4 parte sud 
B807_090500 5 solo area limitata posta a sud-ovest 
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B807_090600 6 tutto 
B807_090700 7 tutto 
B807_0907A0 7a tutto 
B807_0907B0 7b tutto 
B807_090800 8 tutto, esclusa parte nord-est 
B807_0908D0 8d tutto 
B807_090900 9 tutto 
B807_091000 10 tutto 
B807_0910C0 10c tutto 
B807_091100 11 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

B807_090300 3 tutto 
B807_090400 4 parte sud 
B807_090500 5 solo area limitata posta a sud-ovest 
B807_090600 6 tutto 
B807_090700 7 tutto 
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B807_0907A0 7a tutto 
B807_0907B0 7b tutto 
B807_090800 8 tutto, esclusa parte nord-est 
B807_0908D0 8d tutto 
B807_090900 9 tutto 
B807_091000 10 tutto 
B807_0910C0 10c tutto 
B807_091100 11 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

B807_090100 1 tutto 
B807_090200 2 tutto 
B807_090400 4 parti nord e est 
B807_090500 5 tutto, esclusa area limitata posta a sud-ovest 
B807_090800 8 parte nord-est 
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Comune: CASALE LITTA  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

B875_011100 1-11 parti centro e sud 
B875_011200 1-12 parti centro e sud 
B875_011300 1-13 parti centro e sud 

   

B875_020300 2-3 parti centro e sud 
B875_020400 2-4 parti centro e sud 
B875_020500 2-5 tutto 
B875_020600 2-6 tutto 
B875_020700 2-7 tutto 
B875_020800 2-8 tutto 
B875_020900 2-9 tutto 

   

B875_030100 3-1 tutto 
B875_030200 3-2 tutto 
B875_030300 3-3 tutto 
B875_030400 3-4 tutto 
B875_0304A0 3-4a tutto 
B875_030500 3-5 tutto 
B875_030600 3-6 tutto 
B875_030700 3-7 tutto 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 377,02 m s.l.m.) 
 

B875_010400 1-4 parte sud 
B875_010500 1-5 parte sud-ovest 
B875_010700 1-7 tutto 
B875_010800 1-8 parte ovest 
B875_011100 1-11 parte nord-ovest 

   

B875_020100 2-1 tutto 
B875_020200 2-2 tutto 
B875_020300 2-3 parte nord 
B875_020400 2-4 parte nord 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 382,90 m s.l.m.) 
 

B875_010400 1-4 parte centro-ovest 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

B875_011200 1-12 parte centro 
   

B875_030100 3-1 solo area limitata posta a sud 
B875_030300 3-3 parte nord-ovest 
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Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 4 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

B875_011100 1-11 parti centro e sud 
B875_011200 1-12 parti centro e sud 
B875_011300 1-13 parti centro e sud 

   

B875_020300 2-3 parti centro e sud 
B875_020400 2-4 parti centro e sud 
B875_020500 2-5 tutto 
B875_020600 2-6 tutto 
B875_020700 2-7 tutto 
B875_020800 2-8 tutto 
B875_020900 2-9 tutto 

   

B875_030100 3-1 tutto 
B875_030200 3-2 tutto 
B875_030300 3-3 tutto 
B875_030400 3-4 tutto 
B875_0304A0 3-4a tutto 
B875_030500 3-5 tutto 
B875_030600 3-6 tutto 
B875_030700 3-7 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
 
 
 



73 
 

Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

B875_010400 1-4 parti sud e ovest 
B875_010500 1-5 parte sud-ovest 
B875_010700 1-7 tutto 
B875_010800 1-8 parte ovest 
B875_011100 1-11 parte ovest 

   

B875_020100 2-1 tutto 
B875_020200 2-2 tutto 
B875_020300 2-3 tutto 
B875_020400 2-4 parti centro e ovest 
B875_020700 2-7 parte ovest 

   

B875_030100 3-1 tutto 
B875_030200 3-2 parte ovest 
B875_030300 3-3 tutto 
B875_030400 3-4 parte ovest 
B875_030600 3-6 solo parte nord-ovest 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

B875_011100 1-11 parte sud-est 
B875_011200 1-12 parti centro e sud 
B875_011300 1-13 parti centro e sud 

   

B875_020400 2-4 parte est 
B875_020500 2-5 tutto 
B875_020600 2-6 tutto 
B875_020700 2-7 parte est 
B875_020800 2-8 tutto 
B875_020900 2-9 tutto 

   

B875_030200 3-2 parte est 
B875_030400 3-4 parte est 
B875_0304A0 3-4a tutto 
B875_030500 3-5 tutto 
B875_030600 3-6 tutto, esclusa parte nord-ovest 
B875_030700 3-7 tutto 
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Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

B875_010400 1-4 parti centro-est e nord 
B875_010500 1-5 parti nord e centro-est 
B875_0105B0 1-5b tutto 
B875_010600 1-6 tutto 
B875_010800 1-8 parte est 
B875_0108D0 1-8d tutto 
B875_010900 1-9 tutto 
B875_0109C0 1-9c tutto 
B875_011000 1-10 tutto 
B875_011100 1-11 parte nord-est 
B875_011200 1-12 parte nord 
B875_011300 1-13 parte nord 
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Comune: CASORATE SEMPIONE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

B987_090100 1 tutto 
B987_090200 2 tutto 
B987_090300 3 tutto 
B987_090400 4 tutto 
B987_0904A0 4a tutto 
B987_090500 5 tutto 
B987_090700 7 tutto, esclusa parte sud-ovest 
B987_090800 8 tutto 
B987_090900 9 tutto 
B987_091000 10 tutto 
B987_091100 11 parte est 
B987_091200 12 tutto 
B987_091300 13 tutto 
B987_091500 15 tutto, escluse parti nord-ovest e sud-ovest 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 234,60 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

B987_090700 7 parte sud-ovest 
B987_091100 11 parte ovest 
B987_091500 15 parte nord-ovest 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 227,02 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

B987_091500 15 parte sud-ovest 
 
- superficie di transizione (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

B987_091500 15 parte centro 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

B987_090100 1 tutto 
B987_090200 2 tutto 
B987_090300 3 tutto, escluse parti a sud-ovest 
B987_090400 4 tutto 
B987_0904A0 4a tutto 
B987_090500 5 tutto 
B987_090700 7 solo aree limitate poste a nord-est 
B987_090800 8 tutto, esclusa parte sud-ovest e area a sud-est 
B987_090900 9 tutto, escluse parti a sud-ovest 
B987_091000 10 tutto 
B987_091200 12 parte est 
B987_091300 13 tutto, esclusa parte a nord-ovest 
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Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

B987_090700 7 parti centro e sud 
B987_090800 8 parte sud-ovest 
B987_091100 11 tutto 
B987_091200 12 parte ovest 
B987_091500 15 parte ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
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Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: CASSANO MAGNAGO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

C004_090700 7 tutto, esclusa parte nord-est 
C004_090800 8 solo parte sud-ovest 
C004_091000 10 tutto 
C004_091100 11 parti ovest e centro-sud 
C004_0911AA 11aa tutto, esclusa parte nord-est 
C004_0911AB 11ab solo area limitata posta a sud-ovest 
C004_0911AC 11ac tutto 
C004_0911AD 11ad tutto 
C004_091300 13 tutto 
C004_091400 14 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
C004_0914B0 14b tutto 
C004_091500 15 parte sud-ovest 
C004_0915C0 15c parte ovest 
C004_091700 17 tutto 
C004_091800 18 parte ovest 
C004_092000 20 tutto 
C004_092100 21 parti centro e ovest 
C004_092300 23 tutto 

 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

C004_090100 1 tutto 
C004_090200 2 tutto 
C004_090300 3 tutto 
C004_090400 4 tutto 
C004_090500 5 tutto 
C004_090600 6 tutto 
C004_090700 7 solo parte nord-est 
C004_090800 8 tutto, esclusa parte sud-ovest 
C004_090900 9 tutto 
C004_091100 11 parti est e centro-nord 
C004_0911AA 11aa solo parte nord-est 
C004_0911AB 11ab tutto, esclusa area limitata posta a sud-ovest 
C004_091200 12 tutto 
C004_091400 14 solo area limitata posta a nord-est 
C004_091500 15 tutto, esclusa parte sud-ovest 
C004_0915C0 15c parte est 
C004_091600 16 tutto 
C004_091800 18 parte est 
C004_091900 19 tutto 
C004_092100 21 parte est 
C004_092200 22 tutto 
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Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: CASTANO PRIMO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

C052_000300 3 parte sud-est 
C052_000400 4 parti sud e sud-est 
C052_000500 5 tutto 
C052_000600 6 tutto 
C052_000700 7 tutto 
C052_000800 8 tutto 
C052_000900 9 tutto 
C052_00090A 9a tutto 
C052_001000 10 tutto 
C052_001100 11 tutto 
C052_001200 12 tutto 
C052_001300 13 tutto 
C052_001400 14 tutto 
C052_001500 15 parti sud e ovest 
C052_001600 16 parti sud e sud-ovest 
C052_001700 17 tutto, esclusa parte nord-ovest 
C052_001800 18 tutto 
C052_001900 19 tutto 
C052_002000 20 tutto 
C052_002100 21 tutto 
C052_00210A 21a tutto 
C052_002200 22 tutto 
C052_002300 23 tutto 
C052_002400 24 tutto 
C052_002500 25 tutto 
C052_002600 26 tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

C052_000100 1 tutto, escluse parti a sud-ovest 
C052_000300 3 solo area limitata posta a est 
C052_000400 4 parte nord 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 304,07 m e 355,57 m s.l.m.) 
 

C052_000100 1 solo area limitata posta a ovest 
C052_000200 2 tutto, escluse aree limitate poste a est 
C052_000300 3 solo area limitata posta a nord-ovest 
C052_001500 15 tutto, escluse parti a sud e a ovest 
C052_001600 16 parte nord-ovest 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 316,77 m e 355,57 m s.l.m.) 
 

C052_000100 1 parte sud-ovest 
C052_000200 2 parte ovest 
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C052_000300 3 tutto, escluso aree limitate a est e a ovest 
C052_000400 4 solo aree limitate poste a ovest 
C052_001600 16 parte nord-est 
C052_001700 17 parte nord-ovest 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 337,63 m e 355,57 m s.l.m.) 
 

C052_000300 3 solo area limitata posta a nord-est 
C052_000400 4 parte centro-ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

C052_000100 1 tutto 
C052_000200 2 parte nord 
C052_000300 3 parte nord 
C052_000400 4 parte nord 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

C052_000100 1 tutto, esclusa parte sud-est 
C052_000200 2 tutto 
C052_000300 3 tutto, esclusa parte est 
C052_001500 15 parte est 
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C052_001600 16 tutto 
C052_001700 17 parte ovest 
C052_002300 23 parte ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

C052_000100 1 tutto 
C052_000200 2 tutto 
C052_000300 3 tutto 
C052_000400 4 tutto 
C052_000500 5 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
C052_000600 6 tutto, escluse parti a sud-est 
C052_000700 7 tutto, esclusa parte sud-est 
C052_000800 8 parti centro e ovest 
C052_000900 9 solo parte a nord-ovest 
C052_001000 10 parte nord 
C052_001200 12 solo parti a nord-ovest 
C052_001400 14 parti nord e est 
C052_001500 15 tutto 
C052_001600 16 tutto 
C052_001700 17 tutto 
C052_001800 18 parte ovest 
C052_001900 19 parti centro e ovest 
C052_002300 23 parti centro e ovest 
C052_002500 25 parte ovest 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

C052_000500 5 solo area limitata posta a sud-est 
C052_000600 6 solo parti a sud-est 
C052_000700 7 parte sud-est 
C052_000800 8 parte est 
C052_000900 9 tutto, esclusa parte nord-ovest 
C052_00090A 9a tutto 
C052_001000 10 parte sud 
C052_001100 11 tutto 
C052_001200 12 tutto, escluse parti a nord-ovest 
C052_001300 13 tutto 
C052_001400 14 parte sud-ovest 
C052_001800 18 parte est 
C052_001900 19 parte est 
C052_002000 20 tutto 
C052_002100 21 tutto 
C052_00210A 21a tutto 
C052_002200 22 tutto 
C052_002300 23 parte est 
C052_002400 24 tutto 
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C052_002500 25 parte est 
C052_002600 26 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: CASTELLANZA  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

C139_010100 1-1 tutto 
C139_010200 1-2 tutto 
C139_010300 1-3 tutto 
C139_010400 1-4 tutto 
C139_01040A 1-4a tutto 
C139_010500 1-5 tutto 
C139_01050B 1-5b tutto 
C139_01050D 1-5d tutto 
C139_010600 1-6 tutto 
C139_010700 1-7 tutto 
C139_010800 1-8 tutto 
C139_01080C 1-8c tutto 
C139_01080E 1-8e tutto 
C139_010900 1-9 tutto 
C139_011000 1-10 tutto 
C139_011100 1-11 tutto 
C139_011200 1-12 tutto 

   

C139_020200 2-2 tutto 
C139_020300 2-3 parti centro e ovest 
C139_020600 2-6 tutto 
C139_020700 2-7 parti centro e ovest 
C139_0207A0 2-7a tutto 
C139_0207B0 2-7b tutto 
C139_0207D0 2-7d tutto 
C139_0207E0 2-7e parte ovest 
C139_020900 2-9 parti centro e ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

C139_010100 1-1 tutto 
C139_010200 1-2 tutto 
C139_010300 1-3 tutto 
C139_010400 1-4 tutto 
C139_01040A 1-4a tutto 
C139_010500 1-5 tutto 
C139_01050B 1-5b tutto 
C139_01050D 1-5d tutto 
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C139_010600 1-6 tutto 
C139_010700 1-7 tutto 
C139_010800 1-8 tutto 
C139_01080C 1-8c tutto 
C139_01080E 1-8e tutto 
C139_010900 1-9 tutto 
C139_011000 1-10 tutto 
C139_011100 1-11 tutto 
C139_011200 1-12 tutto 

   

C139_020200 2-2 tutto 
C139_020300 2-3 parti centro e ovest 
C139_020600 2-6 tutto 
C139_020700 2-7 parti centro e ovest 
C139_0207A0 2-7a tutto 
C139_0207B0 2-7b tutto 
C139_0207D0 2-7d tutto 
C139_0207E0 2-7e parte ovest 
C139_020900 2-9 parti centro e ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

C139_010100 1-1 tutto 
C139_010200 1-2 tutto 
C139_010300 1-3 tutto 
C139_010400 1-4 tutto 
C139_01040A 1-4a tutto 
C139_010500 1-5 tutto 
C139_01050B 1-5b tutto 
C139_01050D 1-5d tutto 
C139_010600 1-6 tutto 
C139_010700 1-7 tutto 
C139_010800 1-8 tutto 
C139_01080C 1-8c tutto 
C139_01080E 1-8e tutto 
C139_010900 1-9 tutto 
C139_011000 1-10 tutto 
C139_011100 1-11 tutto 
C139_011200 1-12 tutto 

   

C139_020200 2-2 tutto 
C139_020300 2-3 parti centro e ovest 
C139_020600 2-6 tutto 
C139_020700 2-7 parti centro e ovest 
C139_0207A0 2-7a tutto 
C139_0207B0 2-7b tutto 
C139_0207D0 2-7d tutto 
C139_0207E0 2-7e parte ovest 
C139_020900 2-9 parti centro e ovest 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

C139_020100 2-1 tutto 
C139_020300 2-3 parte est 
C139_020400 2-4 tutto 
C139_020500 2-5 tutto 
C139_020700 2-7 parte est 
C139_0207E0 2-7e parte est 
C139_020800 2-8 tutto 
C139_020900 2-9 parte est 
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Comune: CASTELLETTO SOPRA TICINO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

C166_000100 1 parti centro e est 
C166_000200 2 tutto 
C166_000300 3 tutto 
C166_000400 4 tutto, esclusa area limitata a nord (nel lago) 
C166_0004A0 4a tutto 
C166_000500 5 tutto 
C166_000600 6 tutto 
C166_000700 7 tutto 
C166_000800 8 tutto 
C166_000900 9 tutto 
C166_001000 10 tutto 
C166_001100 11 tutto 
C166_00110A 11a tutto 
C166_001200 12 tutto 
C166_001300 13 tutto 
C166_00130A 13a tutto 
C166_001400 14 tutto 
C166_00140A 14a tutto 
C166_001500 15 tutto 
C166_001600 16 tutto 
C166_001700 17 tutto 
C166_001800 18 tutto 
C166_001900 19 tutto 
C166_00190A 19a tutto 
C166_002000 20 tutto 
C166_002100 21 tutto 
C166_002200 22 tutto 
C166_002300 23 tutto 
C166_002400 24 tutto 
C166_002500 25 tutto 
C166_00250A 25a tutto 
C166_002600 26 tutto 
C166_002700 27 tutto 
C166_002800 28 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

C166_000100 1 parti centro e est 
C166_000200 2 tutto 
C166_000300 3 tutto 
C166_000400 4 tutto, esclusa area limitata a nord (nel lago) 
C166_0004A0 4a tutto 
C166_000500 5 tutto 
C166_000600 6 tutto 
C166_000700 7 tutto 
C166_000800 8 tutto 
C166_000900 9 tutto 
C166_001000 10 tutto 
C166_001100 11 tutto 
C166_00110A 11a tutto 
C166_001200 12 tutto 
C166_001300 13 tutto 
C166_00130A 13a tutto 
C166_001400 14 tutto 
C166_00140A 14a tutto 
C166_001500 15 tutto 
C166_001600 16 tutto 
C166_001700 17 tutto 
C166_001800 18 tutto 
C166_001900 19 tutto 
C166_00190A 19a tutto 
C166_002000 20 tutto 
C166_002100 21 tutto 
C166_002200 22 tutto 
C166_002300 23 tutto 
C166_002400 24 tutto 
C166_002500 25 tutto 
C166_00250A 25a tutto 
C166_002600 26 tutto 
C166_002700 27 tutto 
C166_002800 28 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

C166_002700 27 parte sud-est 
C166_002800 28 parti sud e est 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

C166_000100 1 parti centro e est 
C166_000200 2 tutto 
C166_000300 3 tutto 
C166_000400 4 tutto, esclusa area limitata a nord (nel lago) 
C166_0004A0 4a tutto 
C166_000500 5 tutto 
C166_000600 6 tutto 
C166_000700 7 tutto 
C166_000800 8 tutto 
C166_000900 9 tutto 
C166_001000 10 tutto 
C166_001100 11 tutto 
C166_00110A 11a tutto 
C166_001200 12 tutto 
C166_001300 13 tutto 
C166_00130A 13a tutto 
C166_001400 14 tutto 
C166_00140A 14a tutto 
C166_001500 15 tutto 
C166_001600 16 tutto 
C166_001700 17 tutto 
C166_001800 18 tutto 
C166_001900 19 tutto 
C166_00190A 19a tutto 
C166_002000 20 tutto 
C166_002100 21 tutto 
C166_002200 22 tutto 
C166_002300 23 tutto 
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C166_002400 24 tutto 
C166_002500 25 tutto 
C166_00250A 25a tutto 
C166_002600 26 tutto 
C166_002700 27 tutto, esclusa parte sud-est 
C166_002800 28 parte nord-ovest 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

C166_000100 1 parte nord-ovest 
C166_000400 4 solo area limitata a nord (nel lago) 
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Comune: CASTELSEPRIO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

C273_090200 2 parte sud 
C273_090300 3 parte sud-ovest 
C273_090400 4 tutto 
C273_090500 5 tutto, esclusa parte nord-est 
C273_090600 6 tutto 
C273_090700 7 tutto 
C273_090800 8 tutto 
C273_090900 9 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

C273_090200 2 parte centro 
C273_090300 3 solo area limitata posta a centro-ovest 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 4 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

C273_090200 2 parte sud 
C273_090300 3 parte sud-ovest 
C273_090400 4 tutto 
C273_090500 5 tutto, esclusa parte nord-est 
C273_090600 6 tutto 
C273_090700 7 tutto 
C273_090800 8 tutto 
C273_090900 9 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

C273_090200 2 parte sud 
C273_090300 3 parte sud-ovest 
C273_090400 4 tutto 
C273_090500 5 tutto, esclusa parte nord-est 
C273_090600 6 tutto 
C273_090700 7 tutto 
C273_090800 8 tutto 
C273_090900 9 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

C273_090100 1 tutto 
C273_090200 2 parte nord 
C273_090300 3 tutto, esclusa parte sud-ovest 
C273_090500 5 parte nord-est 
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Comune: CASTRONNO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

C343_090300 3 parte sud 
C343_090400 4 parte sud-ovest 
C343_090600 6 tutto 
C343_090700 7 tutto, esclusa parte nord-est 
C343_0907B0 7b tutto 
C343_0907D0 7d tutto 
C343_090800 8 parte sud 
C343_090900 9 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

C343_090400 4 solo area limitata posta a sud-ovest 
C343_090600 6 parte ovest 
C343_090700 7 solo parti a nord-ovest e nord-est 
C343_0907D0 7d parte centro-nord 
C343_090800 8 parte centro 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 13 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 

Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

C343_090300 3 parte sud 
C343_090400 4 parte sud-ovest 
C343_090600 6 tutto 
C343_090700 7 tutto, esclusa parte nord-est 
C343_0907B0 7b tutto 
C343_0907D0 7d tutto 
C343_090800 8 parte sud 
C343_090900 9 tutto 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

C343_090300 3 parte sud 
C343_090400 4 parte sud-ovest 
C343_090600 6 tutto 
C343_090700 7 tutto, esclusa parte nord-est 
C343_0907B0 7b tutto 
C343_0907D0 7d tutto 
C343_090800 8 parte sud 
C343_090900 9 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

C343_090100 1 tutto 
C343_090200 2 tutto 
C343_0902C0 2c tutto 
C343_090300 3 parti centro e nord 
C343_0903A0 3a tutto 
C343_090400 4 tutto, esclusa parte sud-ovest 
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C343_090500 5 tutto 
C343_090700 7 solo parte nord-est 
C343_090800 8 parte nord 
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Comune: CAVARIA CON PREMEZZO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

C382_010100 1-1 tutto 
C382_010200 1-2 tutto 
C382_0102A0 1-2a tutto 
C382_0102B0 1-2b tutto 
C382_010300 1-3 tutto 
C382_010400 1-4 tutto 

   

C382_020100 2-1 tutto 
C382_020200 2-2 tutto 
C382_020300 2-3 tutto, esclusa parte sud-ovest 
C382_020400 2-4 tutto 
C382_020500 2-5 tutto 
C382_020600 2-6 parte est 
C382_020700 2-7 tutto 
C382_020800 2-8 tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

C382_020300 2-3 parte sud-ovest 
C382_020600 2-6 parti centro e ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

C382_020300 2-3 parte sud-ovest 
C382_020600 2-6 parti centro e ovest 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

C382_010100 1-1 solo aree limitate poste a sud 
C382_010300 1-3 parte sud-ovest 

   

C382_020100 2-1 tutto, esclusa area limitata posta a nord 
C382_020200 2-2 parte sud-ovest 
C382_020300 2-3 tutto 
C382_020400 2-4 tutto, escluse aree poste a nord-est 
C382_020500 2-5 parti sud e sud-ovest 
C382_020600 2-6 tutto 
C382_020700 2-7 tutto 
C382_020800 2-8 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

C382_010100 1-1 tutto, escluse aree limitate poste a sud 
C382_010200 1-2 tutto 
C382_0102A0 1-2a tutto 
C382_0102B0 1-2b tutto 
C382_010300 1-3 tutto, esclusa parte sud-ovest 
C382_010400 1-4 tutto 

   

C382_020100 2-1 solo area limitata posta a nord 
C382_020200 2-2 tutto, esclusa parte sud-ovest 
C382_020400 2-4 solo aree poste a nord-est 
C382_020500 2-5 parti nord e nord-est 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: COMABBIO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

C911_090900 9 parte sud 
C911_091000 10 solo area limitata posta a sud 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra ca. 532,00 m e 535,00 m s.l.m.) 
 

C911_090300 3 parte centro-est 
C911_090400 4 parte sud 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 382,90 m s.l.m.) 
 

C911_090300 3 parte sud 
C911_090500 5 parti centro e sud-ovest 
C911_090600 6 parte nord e area limitata posta a sud-ovest 
C911_0906A0 6a parte nord 
C911_090800 8 tutto 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 377,02 m s.l.m.) 
 

C911_090500 5 parte sud-est 
C911_090600 6 parte sud (esclusa area limitata a sud-ovest) 
C911_0906A0 6a parte sud 
C911_090700 7 tutto 
C911_090900 9 parti centro e nord 
C911_091000 10 tutto, esclusa area limitata posta a sud 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

C911_090300 3 parte sud-ovest 
C911_090500 5 tutto, esclusa parte nord 
C911_090600 6 parte ovest 
C911_090800 8 tutto 
C911_090900 9 parte ovest 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

C911_090900 9 parte sud 
C911_091000 10 solo area limitata posta a sud 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

C911_090300 3 parte sud-est 
C911_090400 4 parte sud 
C911_090600 6 parte est 
C911_0906A0 6a solo area limitata posta a sud-est 
C911_090700 7 tutto 
C911_090900 9 parte nord-est 
C911_091000 10 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

C911_090300 3 parte sud 
C911_090400 4 parte sud 
C911_090500 5 tutto, esclusa parte nord 
C911_090600 6 tutto 
C911_0906A0 6a tutto 
C911_090700 7 tutto 
C911_090800 8 tutto 
C911_090900 9 tutto 
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C911_091000 10 tutto 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

NESSUNA 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

C911_090100 1 tutto 
C911_090300 3 parti centro e nord 
C911_090400 4 parte nord 
C911_090500 5 parte nord 
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Comune: COMIGNAGO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

C926_000700 7 parte est 
C926_00070A 7a tutto 
C926_001000 10 parte sud-est 
C926_001100 11 tutto, esclusa area limitata a nord-ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

C926_001000 10 solo area limitata posta a sud 
 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 8 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

C926_000700 7 parte est 
C926_00070A 7a tutto 
C926_001000 10 parte sud-est 
C926_001100 11 tutto, esclusa area limitata a nord-ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

C926_000700 7 parte est 
C926_00070A 7a tutto 
C926_001000 10 parte sud-est 
C926_001100 11 tutto, esclusa area limitata a nord-ovest 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

C926_000100 1 tutto 
C926_000200 2 tutto 
C926_000300 3 tutto 
C926_000400 4 tutto 
C926_000500 5 tutto 
C926_000600 6 tutto 
C926_00060A 6a tutto 
C926_000700 7 parti centro e ovest 
C926_000800 8 tutto 
C926_000900 9 tutto 
C926_001000 10 parte nord-ovest 
C926_001100 11 solo area limitata posta a nord-ovest 
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Comune: CROSIO DELLA VALLE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

D185_090100 1 parte sud 
D185_090200 2 parte sud 
D185_090300 3 tutto 
D185_090400 4 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
D185_090500 5 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

D185_090100 1 parte sud 
D185_090200 2 parte sud 
D185_090300 3 tutto 
D185_090400 4 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
D185_090500 5 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

D185_090100 1 parte sud 
D185_090200 2 parte sud 
D185_090300 3 tutto 
D185_090400 4 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
D185_090500 5 tutto 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

D185_090100 1 parte nord 
D185_090200 2 parti centro e nord 
D185_090400 4 solo area limitata posta a nord-est 
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Comune: CUGGIONO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

D198_000100 1 tutto 
D198_000200 2 tutto 
D198_000300 3 tutto, esclusa parte sud-est 
D198_000400 4 parti centro e nord 
D198_000500 5 parte nord 
D198_000600 6 parte nord 
D198_000700 7 parte nord 
D198_000800 8 parte nord 
D198_000900 9 parte nord 
D198_001000 10 parte nord 
D198_001500 15 parte nord 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 360,57 m s.l.m.) 
 

D198_000400 4 parte sud 
D198_000500 5 parti centro e sud 
D198_000600 6 parte sud-ovest 
D198_001500 15 parti centro e sud 
D198_001600 16 tutto 
D198_001700 17 tutto 
D198_00170A 17a tutto 
D198_001800 18 tutto 
D198_001900 19 parte ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

D198_000100 1 tutto 
D198_000200 2 tutto 
D198_000300 3 tutto, esclusa parte sud-est 
D198_000400 4 parti centro e nord 
D198_000500 5 parte nord 
D198_000600 6 parte nord 
D198_000700 7 parte nord 
D198_000800 8 parte nord 
D198_000900 9 parte nord 
D198_001000 10 parte nord 
D198_001500 15 parte nord 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

D198_000400 4 parte ovest 
D198_001500 15 tutto 
D198_001600 16 tutto, esclusa parte nord-est 
D198_001700 17 solo parte ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

D198_000400 4 tutto 
D198_000500 5 tutto 
D198_000600 6 parte ovest 
D198_001500 15 tutto 
D198_001600 16 tutto 
D198_001700 17 tutto 
D198_00170A 17a tutto 
D198_001800 18 tutto 
D198_001900 19 parte ovest 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

D198_000100 1 tutto 
D198_000200 2 tutto 
D198_000300 3 tutto, esclusa parte sud-est 
D198_000600 6 parte nord-est 
D198_000700 7 parte nord 
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D198_000800 8 parte nord 
D198_000900 9 parte nord 
D198_001000 10 parte nord 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

D198_000300 3 parte sud-est 
D198_000600 6 parte sud-est 
D198_000700 7 parti centro e sud 
D198_00070A 7a tutto 
D198_000800 8 parte sud 
D198_000900 9 parti centro e sud 
D198_001000 10 parti centro e sud 
D198_001100 11 tutto 
D198_001200 12 tutto 
D198_001300 13 tutto 
D198_001400 14 tutto 
D198_00140A 14a tutto 
D198_001900 19 parti centro e est 
D198_002000 20 tutto 
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Comune: DAIRAGO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: DIVIGNANO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

D309_000800 8 parte est 
D309_001000 10 parte est 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

D309_000100 1 tutto 
D309_000200 2 tutto 
D309_000300 3 tutto 
D309_000400 4 tutto 
D309_000500 5 tutto 
D309_000600 6 tutto 
D309_000700 7 tutto 
D309_000800 8 parti centro e ovest 
D309_000900 9 tutto 
D309_001000 10 parti centro e ovest 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: DORMELLETTO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

D347_001000 10 parte sud-est 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 

 
NESSUNA 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

D347_001000 10 parte sud-est 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

D347_001000 10 parte sud-est 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ECCEZIONE DI: 
 

D347_001000 10 parte sud-est 
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Comune: FAGNANO OLONA  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: FERNO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

D543_090200 2 tutto, esclusa area limitata posta a est 
D543_090400 4 parti centro e est 
D543_090500 5 tutto 
D543_090800 8 tutto, escluse parti a nord-ovest e sud-ovest 
D543_090900 9 tutto 
D543_09090A 9a tutto 
D543_09090C 9c tutto 
D543_091000 10 tutto 
D543_091200 12 parti centro e est 
D543_091300 13 tutto 
D543_09130D 13d tutto 
D543_091400 14 tutto 
D543_09140B 14 tutto 
D543_091700 17 parti centro e ovest 
D543_091900 19 parte ovest 
D543_092000 20 solo area limitata posta a est 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

D543_092000 20 parte sud 
 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 212,17 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

D543_091900 19 parte sud 
 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

D543_092000 20 parte sud 
 
- superfici di transizione (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

D543_090200 2 solo area limitata posta a est 
D543_090400 4 parte ovest 
D543_090800 8 parti nord-ovest e sud-ovest 
D543_091200 12 parte ovest 
D543_091700 17 parte est 
D543_091800 18 tutto 
D543_091900 19 tutto, escluse parti a sud e a sud-ovest 
D543_092000 20 tutto, escluse parti a sud e a est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

D543_091200 12 solo area limitata posta a sud-ovest 
D543_092000 20 parte sud 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: GALLARATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

D869A010300 A1-3 parte est 
D869A010600 A1-6 parti centro e est 
D869A010900 A1-9 parte est 
D869A0109A0 A1-9a solo area limitata posta a est 
D869A011000 A1-10 tutto 
D869A011100 A1-11 parte est 
D869A011200 A1-12 tutto 
D869A011300 A1-13 tutto 

   

D869A020800 A2-8 parte est 
D869A020900 A2-9 tutto 

   

D869B090200 B-2 solo parte nord-est 
D869B090300 B-3 tutto, esclusa parte sud-ovest 
D869B0903A0 B-3a tutto 
D869B090400 B-4 tutto 
D869B090700 B-7 parti nord e est 
D869B090800 B-8 tutto 

   

D869C090100 C-1 tutto 
D869C090200 C-2 tutto 
D869C090300 C-3 tutto, esclusa parte sud-ovest 
D869C090400 C-4 tutto 
D869C090500 C-5 parte est 
D869C090400 C-4 tutto 
D869C090600 C-6 tutto 
D869C0906A0 C-6a tutto 
D869C090700 C-7 tutto 
D869C090800 C-8 tutto 
D869C090900 C-9 tutto 
D869C091000 C-10 tutto 
D869C091100 C-11 tutto 
D869C091200 C-12 tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

D869A010100 A1-1 tutto 
D869A010200 A1-2 tutto 
D869A010300 A1-3 parte ovest 
D869A010400 A1-4 tutto 
D869A010500 A1-5 tutto 
D869A0105AA A1-5aa tutto 
D869A0105AB A1-5ab tutto 
D869A0105AC A1-5ac tutto 
D869A0105B0 A1-5b tutto 
D869A0105C0 A1-5c tutto 
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D869A010600 A1-6 parte ovest 
D869A010700 A1-7 tutto 
D869A010800 A1-8 tutto 
D869A010900 A1-9 parte ovest 
D869A0109A0 A1-9a tutto, esclusa area limitata posta a est 
D869A011100 A1-11 parte ovest 

   

D869A020100 A2-1 parte est 
D869A020200 A2-2 tutto 
D869A020300 A2-3 tutto, escluse aree limitate poste a ovest 
D869A020400 A2-4 tutto 
D869A0204A0 A2-4a tutto 
D869A020500 A2-5 tutto 
D869A020600 A2-6 tutto 
D869A020700 A2-7 tutto 
D869A020800 A2-8 parte ovest 

   

D869B090100 B-1 tutto 
D869B090200 B-2 tutto, esclusa parte a nord-est 
D869B090300 B-3 parte sud-ovest 
D869B090500 B-5 tutto 
D869B090600 B-6 tutto 
D869B090700 B-7 parti sud e ovest 
D869B090900 B-9 tutto 

   

D869C090300 C-3 parte sud-ovest 
D869C090500 C-5 parte ovest 

   

D869D090100 D-1 parti nord e est 
D869D090200 D-2 tutto 
D869D090300 D-3 tutto 
D869D090500 D-5 parti nord e est 
D869D090600 D-6 tutto 
D869D0906A0 D-6a tutto 
D869D0906D0 D-6d tutto 
D869D090700 D-7 tutto 
D869D090800 D-8 solo parte nord-est 
D869D090900 D-9 tutto, esclusa parte sud-ovest 
D869D0909E0 D-9e tutto 
D869D0909F0 D-9f tutto 
D869D0909I0 D-9i tutto 
D869D091100 D-11 parte est 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

D869A020100 A2-1 parti centro e ovest 
D869A020300 A2-3 solo aree limitate poste a ovest 

   

D869D090100 D-1 parte sud 
D869D090400 D-4 tutto 
D869D090500 D-5 parti ovest e sud 
D869D090800 D-8 tutto, esclusa parte a nord-est 
D869D09080B D-8b tutto 
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D869D0908M0 D-8m tutto 
D869D090900 D-9 parte sud-ovest 
D869D091000 D-10 tutto 
D869D0910C0 D-10c tutto 
D869D091100 D-11 parte ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

D869A020100 A2-1 parte nord-ovest 
   

D869B090100 B-1 parte sud-ovest 
D869B090500 B-5 tutto, esclusa parte est 
D869B090600 B-6 parte centro-ovest 

   

D869D090100 D-1 tutto 
D869D090200 D-2 tutto, esclusa parte centro-nord 
D869D090300 D-3 parte ovest 
D869D090400 D-4 tutto 
D869D090500 D-5 tutto, esclusa parte nord-est 
D869D090600 D-6 parte sud-ovest 
D869D090800 D-8 tutto 
D869D09080B D-8b tutto 
D869D0908M0 D-8m tutto 
D869D090900 D-9 parte ovest 
D869D0909I0 D-9i parti centro e ovest 
D869D091000 D-10 tutto, escluse aree limitate poste a sud 
D869D0910C0 D-10c tutto 
D869D091100 D-11 solo aree limitate poste a nord-ovest 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

D869A010100 A1-1 tutto 
D869A010200 A1-2 tutto 
D869A010300 A1-3 parte ovest 
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D869A010400 A1-4 tutto 
D869A010500 A1-5 tutto 
D869A0105AA A1-5aa tutto 
D869A0105AB A1-5ab tutto 
D869A0105AC A1-5ac tutto 
D869A0105B0 A1-5b tutto 
D869A0105C0 A1-5c tutto 
D869A010600 A1-6 parte ovest 
D869A010700 A1-7 tutto 
D869A010800 A1-8 tutto 
D869A010900 A1-9 parte ovest 
D869A0109A0 A1-9a tutto, esclusa area limitata posta a est 
D869A011100 A1-11 parte ovest 

   

D869A020100 A2-1 tutto 
D869A020200 A2-2 tutto 
D869A020300 A2-3 tutto 
D869A020400 A2-4 tutto 
D869A0204A0 A2-4a tutto 
D869A020500 A2-5 tutto 
D869A020600 A2-6 tutto 
D869A020700 A2-7 tutto 
D869A020800 A2-8 parte ovest 

   

D869B090100 B-1 tutto 
D869B090200 B-2 tutto, esclusa parte a nord-est 
D869B090300 B-3 parte sud-ovest 
D869B090500 B-5 tutto 
D869B090600 B-6 tutto 
D869B090700 B-7 parti ovest e sud 
D869B090900 B-9 tutto 

   

D869C090300 C-3 parte sud-ovest 
D869C090500 C-5 parte ovest 

   

D869D090100 D-1 tutto 
D869D090200 D-2 tutto 
D869D090300 D-3 tutto 
D869D090400 D-4 tutto 
D869D090500 D-5 tutto 
D869D090600 D-6 tutto 
D869D0906A0 D-6a tutto 
D869D0906B0 D-6b tutto 
D869D090700 D-7 tutto 
D869D090800 D-8 tutto 
D869D0908B0 D-8b tutto 
D869D0908M0 D-8m tutto 
D869D090900 D-9 tutto 
D869D0909E0 D-9e tutto 
D869D0909F0 D-9f tutto 
D869D0909I0 D-9i tutto 
D869D091000 D-10 tutto 
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D869D0910C0 D-10c tutto 
D869D091100 D-11 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

D869A020100 A2-1 parti centro e ovest 
D869A020300 A2-3 solo aree limitate poste a ovest 

   

D869D090100 D-1 parte sud 
D869D090400 D-4 tutto 
D869D090500 D-5 parti ovest e sud 
D869D090800 D-8 tutto, esclusa parte a nord-est 
D869D09080B D-8b tutto 
D869D0908M0 D-8m tutto 
D869D090900 D-9 parte sud-ovest 
D869D091000 D-10 tutto 
D869D0910C0 D-10c tutto 
D869D091100 D-11 parte ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

D869A010400 A1-4 tutto, esclusa parte nord 
D869A010500 A1-5 parte sud-ovest 
D869A0105AA A1-5aa solo aree limitate poste a ovest 
D869A010700 A1-7 tutto 
D869A010800 A1-8 parte ovest 

   

D869A020100 A2-1 tutto 
D869A020200 A2-2 tutto 
D869A020300 A2-3 tutto 
D869A020400 A2-4 parti centro e ovest 
D869A0204A0 A2-4a tutto 
D869A020600 A2-6 tutto 

   

D869D090100 D-1 tutto 
D869D090200 D-2 parte sud-ovest 
D869D090400 D-4 tutto 
D869D090500 D-5 tutto, esclusa parte nord-est 
D869D090600 D-6 parte sud-ovest 
D869D0906B0 D-6b parte sud-ovest 
D869D090800 D-8 tutto 
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D869D0908B0 D-8b tutto 
D869D0908M0 D-8m tutto 
D869D090900 D-9 tutto, esclusa parte nord-est 
D869D0909E0 D-9e tutto 
D869D0909F0 D-9f tutto 
D869D0909I0 D-9i tutto 
D869D091000 D-10 tutto 
D869D0910C0 D-10c tutto 
D869D091100 D-11 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: GALLIATE  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

D872_000100 1 tutto 
D872_000200 2 tutto 
D872_000300 3 tutto 
D872_000400 4 parte nord 
D872_000500 5 parte nord 
D872_000600 6 tutto 
D872_000700 7 tutto 
D872_000800 8 parte nord 
D872_000900 9 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
D872_001000 10 parte nord 
D872_001100 11 parte nord 
D872_001800 18 parti centro e nord 
D872_003700 37 parte nord 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra ca. 504,00 m e 514,40 m s.l.m.) 
 

D872_004000 40 parte sud-est 
D872_004100 41 parte centro 
D872_004300 43 parte sud-ovest 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra ca. 509,00 m e 510,57 m s.l.m.) 
 

D872_004100 41 solo area limitata posta a nord-est 
D872_004300 43 parte centro 
D872_004400 44 solo area limitata posta a ovest 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 362,17 m s.l.m.) 
 

D872_000900 9 solo area limitata posta a sud 
D872_001000 10 parte sud-est 
D872_001100 11 solo area limitata posta a sud-ovest 
D872_003100 31 parte est 
D872_003200 32 parte nord-est 
D872_003300 33 parti centro e nord-ovest 
D872_003400 34 solo aree limitate poste a ovest 
D872_003500 35 tutto, escluso aree limitate poste a est 
D872_003600 36 parte nord-ovest 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 360,57 m s.l.m.) 
 

D872_001100 11 parte sud 
D872_003300 33 parte est 
D872_003400 34 parti centro e nord 
D872_003500 35 solo aree limitate poste a est 
D872_003600 36 parti centro e est 
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D872_003700 37 parti centro e sud 
D872_003800 38 tutto 
D872_003900 39 tutto 
D872_004000 40 parte nord 
D872_004100 41 parte nord 
D872_004200 42 tutto 
D872_004300 43 parte nord 
D872_004400 44 parte nord 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

D872_000100 1 tutto 
D872_000200 2 tutto 
D872_000300 3 tutto 
D872_000400 4 parte nord 
D872_000500 5 parte nord 
D872_000600 6 tutto 
D872_000700 7 tutto 
D872_000800 8 parte nord 
D872_000900 9 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
D872_001000 10 parte nord 
D872_001100 11 parte nord 
D872_001800 18 parti centro e nord 
D872_003700 37 parte nord 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

D872_001100 11 solo parte nord-est 
D872_003700 37 parti centro e est 
D872_003800 38 tutto 
D872_003900 39 parte est 
D872_004000 40 solo parte nord-est 
D872_004100 41 parte nord 
D872_004200 42 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
D872_004300 43 parte nord 
D872_004400 44 parte nord-ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

D872_000900 9 parte est 
D872_001000 10 parte est 
D872_001100 11 tutto 
D872_003100 31 parte est 
D872_003200 32 parte nord-est 
D872_003300 33 parti centro e nord 
D872_003400 34 parti centro e nord 
D872_003500 35 tutto 
D872_003600 36 tutto 
D872_003700 37 tutto 
D872_003800 38 tutto 
D872_003900 39 tutto 
D872_004000 40 tutto, esclusa parte sud-ovest 
D872_004100 41 parti centro e nord 
D872_004200 42 tutto 
D872_004300 43 parte nord 
D872_004400 44 parte nord 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

D872_000100 1 tutto 
D872_000200 2 tutto 
D872_000300 3 tutto 
D872_000400 4 parte nord 
D872_000500 5 parte nord 
D872_000600 6 tutto 
D872_000700 7 tutto 
D872_000800 8 parte nord 
D872_000900 9 parte ovest 
D872_001000 10 parte nord-ovest 
D872_001800 18 parti centro e nord 

 
 



134 
 

Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

D872_000400 4 parte sud 
D872_000500 5 parte sud 
D872_000800 8 parte sud 
D872_001000 10 parte sud-ovest 
D872_001200 12 tutto 
D872_001300 13 tutto 
D872_001400 14 tutto 
D872_001500 15 tutto 
D872_001600 16 tutto 
D872_001700 17 tutto 
D872_001800 18 parte sud 
D872_001900 19 tutto 
D872_002000 20 tutto 
D872_002100 21 tutto 
D872_002200 22 tutto 
D872_002300 23 tutto 
D872_002400 24 tutto 
D872_00240A 24a tutto 
D872_002500 25 tutto 
D872_002600 26 tutto 
D872_002700 27 tutto 
D872_002800 28 tutto 
D872_002900 29 tutto 
D872_003000 30 tutto 
D872_003100 31 parte ovest 
D872_003200 32 tutto, esclusa parte nord-est 
D872_003300 33 parte sud 
D872_003400 34 parte sud 
D872_004000 40 parte sud-ovest 
D872_004100 41 parte sud 
D872_004300 43 parte sud-est 
D872_004400 44 parte sud 
D872_004500 45 tutto 
D872_004600 46 tutto 
D872_004700 47 tutto 
D872_004800 48 tutto 
D872_004900 49 tutto 
D872_005000 50 tutto 
D872_005100 51 tutto 
D872_0052A0 52a tutto 
D872_0052B0 52b tutto 
D872_0052C0 52c tutto 
D872_0052D0 52d tutto 
D872_0052E0 52e tutto 
D872_0052F0 52f tutto 
D872_0052G0 52g tutto 
D872_0052H0 52h tutto 
D872_0052I0 52i tutto 
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Comune: GOLASECCA  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E079_090100 1 tutto 
E079_090200 2 tutto 
E079_090300 3 tutto 
E079_09030A 3a tutto 
E079_090400 4 tutto 
E079_090500 5 tutto 
E079_090600 6 tutto 
E079_090700 7 tutto 
E079_0907A0 7a tutto 
E079_090800 8 tutto 
E079_090900 9 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
E079_091000 10 tutto 
E079_091100 11 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
E079_091200 12 parte nord-ovest 
E079_091300 13 tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

E079_090900 9 solo area limitata posta a sud 
E079_091100 11 solo area limitata posta a sud-est 
E079_091200 12 parte sud-est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

E079_090900 9 solo area limitata posta a sud 
E079_091100 11 solo area limitata posta a sud-est 
E079_091200 12 parte sud-est 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

E079_090300 3 solo parte sud-est 
E079_090400 4 parti sud e est 
E079_090500 5 tutto 
E079_090600 6 parte sud 
E079_090700 7 tutto, esclusa parte nord-ovest 
E079_0907A0 7a tutto, esclusa parte nord-ovest 
E079_090800 8 tutto 
E079_090900 9 tutto 
E079_091000 10 tutto 
E079_091100 11 tutto 
E079_091200 12 tutto 
E079_091300 13 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E079_090100 1 tutto 
E079_090200 2 tutto 
E079_090300 3 tutto, esclusa parte sud-est 
E079_09030A 3a tutto 
E079_090400 4 parte nord-ovest 
E079_090500 5 tutto 
E079_090600 6 parte nord 
E079_090700 7 parte nord-ovest 
E079_0907A0 7a parte nord-ovest 
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Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: GORLA MAGGIORE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E101_090100 1 tutto 
E101_090200 2 parte ovest 
E101_090400 4 tutto 
E101_0904A0 4a tutto 
E101_0904B0 4b tutto 
E101_090500 5 parte ovest 
E101_090700 7 tutto 
E101_090800 8 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

E101_090100 1 tutto 
E101_090200 2 parte ovest 
E101_090400 4 tutto 
E101_0904A0 4a tutto 
E101_0904B0 4b tutto 
E101_090500 5 parte ovest 
E101_090700 7 tutto 
E101_090800 8 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E101_090100 1 tutto 
E101_090200 2 parte ovest 
E101_090400 4 tutto 
E101_0904A0 4a tutto 
E101_0904B0 4b tutto 
E101_090500 5 parte ovest 
E101_090700 7 tutto 
E101_090800 8 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

E101_090200 2 parte est 
E101_090300 3 tutto 
E101_090500 5 parte est 
E101_090600 6 tutto 
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Comune: GORLA MINORE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E102_010300 1-3 tutto 
E102_010400 1-4 parte ovest 
E102_010700 1-7 tutto 
E102_0107A0 1-7a tutto 
E102_010800 1-8 parte ovest 
E102_011000 1-10 tutto 

   

E102_020100 2-1 parte ovest 
E102_020400 2-4 tutto 
E102_020500 2-5 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

E102_010300 1-3 tutto 
E102_010400 1-4 parte ovest 
E102_010700 1-7 tutto 
E102_0107A0 1-7a tutto 
E102_010800 1-8 parte ovest 
E102_011000 1-10 tutto 

   

E102_020100 2-1 parte ovest 
E102_020400 2-4 tutto 
E102_020500 2-5 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E102_010300 1-3 tutto 
E102_010400 1-4 parte ovest 
E102_010700 1-7 tutto 
E102_0107A0 1-7a tutto 
E102_010800 1-8 parte ovest 
E102_011000 1-10 tutto 

   

E102_020100 2-1 parte ovest 
E102_020400 2-4 tutto 
E102_020500 2-5 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

E102_010100 1-1 tutto 
E102_010200 1-2 tutto 
E102_010400 1-4 parti centro e est 
E102_010500 1-5 tutto 
E102_010600 1-6 tutto 
E102_010800 1-8 parte est 

   

E102_020100 2-1 parte est 
E102_020200 2-2 tutto 
E102_020300 2-3 tutto 
E102_020500 2-5 solo area limitata posta a est 
E102_020600 2-6 tutto 
E102_020700 2-7 tutto 
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Comune: INVERUNO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E313_000100 1 tutto 
E313_000200 2 parte nord 
E313_000300 3 parte nord-ovest 
E313_000500 5 parte nord 
E313_000600 6 parte nord 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

E313_000100 1 tutto 
E313_000200 2 parte nord 
E313_000300 3 parte nord-ovest 
E313_000500 5 parte nord 
E313_000600 6 parte nord 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E313_000100 1 tutto 
E313_000200 2 parte nord 
E313_000300 3 parte nord-ovest 
E313_000500 5 parte nord 
E313_000600 6 parte nord 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

E313_000200 2 parti centro e sud 
E313_000300 3 tutto, esclusa parte nord-ovest 
E313_000400 4 tutto 
E313_000500 5 parte sud 
E313_000600 6 parti centro e sud 
E313_000700 7 tutto 
E313_000800 8 tutto 
E313_000900 9 tutto 
E313_001000 10 tutto 
E313_001100 11 tutto 
E313_001200 12 tutto 
E313_001300 13 tutto 
E313_00130A 13a tutto 
E313_001400 14 tutto 
E313_001500 15 tutto 
E313_001600 16 tutto 
E313_001700 17 tutto 
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Comune: JERAGO CON ORAGO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

E386_010700 1-7 tutto, esclusa parte nord-est 
E386_010800 1-8 solo parte sud-ovest 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E386_010100 1-1 tutto 
E386_010200 1-2 tutto 
E386_010300 1-3 tutto 
E386_010400 1-4 tutto 
E386_010500 1-5 tutto 
E386_0105A0 1-5a tutto 
E386_010600 1-6 tutto 
E386_010700 1-7 parte nord-est 
E386_010800 1-8 tutto, esclusa parte sud-ovest 

   

E386_020100 2-1 tutto 
E386_020200 2-2 tutto 
E386_020300 2-3 tutto 
E386_02030A 2-3a tutto 
E386_020400 2-4 tutto 
E386_020500 2-5 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: LEGNANO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E514_000500 5 tutto 
E514_000600 6 tutto 
E514_000700 7 parte ovest 
E514_001100 11 tutto 
E514_001200 12 tutto 
E514_001300 13 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
E514_001400 14 parte nord-ovest 
E514_001800 18 tutto 
E514_001900 19 tutto 
E514_002000 20 tutto 
E514_002100 21 tutto 
E514_002200 22 parte ovest 
E514_002900 29 tutto 
E514_003000 30 parti centro e ovest 
E514_003500 35 tutto 
E514_003600 36 tutto 
E514_003700 37 tutto 
E514_003800 38 parte ovest 
E514_003900 39 parte ovest 
E514_004300 43 parte ovest 
E514_004700 47 tutto 
E514_004800 48 tutto 
E514_004900 49 parte ovest 
E514_005000 50 parte ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

E514_000500 5 tutto 
E514_000600 6 tutto 
E514_000700 7 parte ovest 
E514_001100 11 tutto 
E514_001200 12 tutto 
E514_001300 13 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
E514_001400 14 parte nord-ovest 
E514_001800 18 tutto 
E514_001900 19 tutto 
E514_002000 20 tutto 
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E514_002100 21 tutto 
E514_002200 22 parte ovest 
E514_002900 29 tutto 
E514_003000 30 parti centro e ovest 
E514_003500 35 tutto 
E514_003600 36 tutto 
E514_003700 37 tutto 
E514_003800 38 parte ovest 
E514_003900 39 parte ovest 
E514_004300 43 parte ovest 
E514_004700 47 tutto 
E514_004800 48 tutto 
E514_004900 49 parte ovest 
E514_005000 50 parte ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E514_000500 5 tutto 
E514_000600 6 tutto 
E514_000700 7 parte ovest 
E514_001100 11 tutto 
E514_001200 12 tutto 
E514_001300 13 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
E514_001400 14 parte nord-ovest 
E514_001800 18 tutto 
E514_001900 19 tutto 
E514_002000 20 tutto 
E514_002100 21 tutto 
E514_002200 22 parte ovest 
E514_002900 29 tutto 
E514_003000 30 parti centro e ovest 
E514_003500 35 tutto 
E514_003600 36 tutto 
E514_003700 37 tutto 
E514_003800 38 parte ovest 
E514_003900 39 parte ovest 
E514_004300 43 parte ovest 
E514_004700 47 tutto 
E514_004800 48 tutto 
E514_004900 49 parte ovest 
E514_005000 50 parte ovest 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

E514_000100 1 tutto 
E514_000200 2 tutto 
E514_000300 3 tutto 
E514_000400 4 tutto 
E514_000700 7 parte est 
E514_000800 8 tutto 
E514_000900 9 tutto 
E514_001000 10 tutto 
E514_001300 13 solo area limitata posta a sud-est 
E514_001400 14 parti centro e est 
E514_001500 15 tutto 
E514_001600 16 tutto 
E514_001700 17 tutto 
E514_002200 22 parte est 
E514_002300 23 tutto 
E514_002400 24 tutto 
E514_002500 25 tutto 
E514_00250A 25a tutto 
E514_002600 26 tutto 
E514_002700 27 tutto 
E514_002800 28 tutto 
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E514_003000 30 parte est 
E514_003100 31 tutto 
E514_003200 32 tutto 
E514_003300 33 tutto 
E514_003400 34 tutto 
E514_003800 38 parte est 
E514_003900 39 parti centro e est 
E514_004000 40 tutto 
E514_004100 41 tutto 
E514_004200 42 tutto 
E514_004300 43 parte est 
E514_004400 44 tutto 
E514_004500 45 tutto 
E514_004600 46 tutto 
E514_004900 49 parti centro e est 
E514_005000 50 tutto, esclusa parte ovest 
E514_005100 51 tutto 
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Comune: LOCATE VARESINO  (CO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E638_090800 8 parte ovest 
E638_091100 11 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

E638_090800 8 parte ovest 
E638_091100 11 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E638_090800 8 parte ovest 
E638_091100 11 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ECCEZIONE DI: 
 

E638_090800 8 parte ovest 
E638_091100 11 tutto, esclusa area limitata posta a est 
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Comune: LONATE CEPPINO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E665_090400 4 parte sud-ovest 
E665_090600 6 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
E665_0906A0 6a tutto 
E665_0906B0 6b tutto 
E665_090700 7 parte sud-ovest 
E665_090800 8 tutto 
E665_090900 9 tutto, esclusa parte nord-est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

E665_090400 4 parte sud-ovest 
E665_090600 6 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
E665_0906A0 6a tutto 
E665_0906B0 6b tutto 
E665_090700 7 parte sud-ovest 
E665_090800 8 tutto 
E665_090900 9 tutto, esclusa parte nord-est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E665_090400 4 parte sud-ovest 
E665_090600 6 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
E665_0906A0 6a tutto 
E665_0906B0 6b tutto 
E665_090700 7 parte sud-ovest 
E665_090800 8 tutto 
E665_090900 9 tutto, esclusa parte nord-est 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

E665_090100 1 tutto 
E665_090200 2 tutto 
E665_090300 3 tutto 
E665_090400 4 tutto, esclusa parte sud-ovest 
E665_090500 5 tutto 
E665_090600 6 solo area limitata posta a nord-est 
E665_090700 7 tutto, esclusa parte sud-ovest 
E665_090900 9 parte nord-est 
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Comune: LONATE POZZOLO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

E666A010900 1-9 parte est 
E666A011500 1-15 solo area limitata posta a sud-est 
E666A011600 1-16 tutto, esclusa parte nord-ovest 
E666A012100 1-21 parte est 
E666A012200 1-22 tutto 
E666A012300 1-23 parte sud 
E666A012400 1-24 solo area limitata posta a sud 
E666A012500 1-25 parte sud-est 
E666A012600 1-26 parte sud 
E666A012700 1-27 tutto, esclusa area limitata posta a nord 
E666A012800 1-28 parte sud 
E666A012900 1-29 parti centro e sud 
E666A013000 1-30 tutto 

   

E666A020200 2-2 parti est e sud-est 
E666A020300 2-3 parte sud 
E666A020400 2-4 tutto, esclusa parte nord-ovest 
E666A020500 2-5 tutto 

   

E666A030300 3-3 parte sud 
E666A030400 3-4 solo area limitata posta a sud-ovest 
E666A030500 3-5 tutto 
E666A030600 3-6 tutto 
E666A030700 3-7 tutto 
E666A030800 3-8 tutto 
E666A030900 3-9 tutto 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

E666A010300 1-3 tutto 
E666A010400 1-4 tutto 
E666A010600 1-6 parte nord-est 
E666A010700 1-7 tutto, esclusa area limitata posta a sud-ovest 
E666A0107D0 1-7d tutto 
E666A010800 1-8 tutto 
E666A010900 1-9 parti centro e ovest 
E666A011000 1-10 tutto 
E666A011100 1-11 tutto 
E666A011200 1-12 parti centro e ovest 
E666A011300 1-13 solo area limitata posta a sud-est 
E666A011400 1-14 tutto, esclusa parte nord-ovest 
E666A0114AA 1-14aa tutto 
E666A0114AB 1-14ab tutto 
E666A0114B0 1-14b tutto 
E666A011500 1-15 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
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E666A011600 1-16 parte nord-ovest 
E666A011700 1-17 tutto 
E666A011800 1-18 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
E666A011900 1-19 parti sud, ovest e est 
E666A012000 1-20 tutto 
E666A012100 1-21 parti centro e ovest 
E666A012300 1-23 tutto, escluse aree limitate poste a sud 
E666A012400 1-24 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
E666A012500 1-25 tutto, esclusa parte sud-est 
E666A012600 1-26 parti centro e nord 
E666A012700 1-27 solo area limitata posta a nord 
E666A012800 1-28 parte nord 
E666A012900 1-29 parte nord 
E666A013400 1-34 parti centro e ovest 
E666A013500 1-35 parti centro e ovest 

   

E666A020100 2-1 tutto 
E666A020200 2-2 tutto, escluse parti est e sud-est 
E666A0202A0 2-2a tutto 
E666A020300 2-3 parte nord 
E666A020400 2-4 parte nord-ovest 

   

E666A030100 3-1 tutto 
E666A030200 3-2 tutto 
E666A030300 3-3 parte nord 
E666A030400 3-4 tutto, esclusa area limitata posta a sud 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 209,40 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

E666A010500 1-5 parte est 
E666A011200 1-12 parte est 
E666A011300 1-13 parte ovest 
E666A011900 1-19 parte nord-ovest 
E666A013300 1-33 parte centro 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

E666A010600 1-6 parte sud-ovest 
E666A011300 1-13 parte ovest 
E666A011400 1-14 parte sud-ovest 
E666A011900 1-19 solo area limitata posta a nord 
E666A013300 1-33 parte ovest 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 212,17 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

E666A010500 1-5 parte centro 
E666A011200 1-12 parte est 
E666A011300 1-13 parte centro 
E666A011800 1-18 parte nord-est 
E666A011900 1-19 solo area limitata posta a nord-ovest 
E666A013300 1-33 parte ovest 
E666A013400 1-34 solo area limitata posta a est 
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- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

E666A010600 1-6 parte centro 
E666A011300 1-13 parti centro e nord-est 
E666A011400 1-14 parte ovest 
E666A011900 1-19 solo area limitata posta a nord 
E666A013300 1-33 parti centro e nord-est 

 
- superfici di transizione (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

E666A010500 1-5 parte ovest 
E666A010600 1-6 parte centro 
E666A010700 1-7 solo area limitata posta a sud-ovest 
E666A011200 1-12 parte centro 
E666A011300 1-13 parte nord e area limitata posta a nord-est 
E666A011400 1-14 parte nord-ovest 
E666A011800 1-18 solo area limitata posta a nord-est 
E666A013300 1-33 parte centro e aree limitate a ovest e nord-est 
E666A013400 1-34 parte ovest 
E666A013500 1-35 parte ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

E666A010300 1-3 tutto 
E666A010400 1-4 tutto 
E666A010500 1-5 tutto 
E666A010600 1-6 tutto 
E666A010700 1-7 tutto 
E666A0107D0 1-7d tutto 



158 
 

E666A010800 1-8 tutto 
E666A010900 1-9 parti centro e ovest 
E666A011000 1-10 tutto 
E666A011100 1-11 tutto 
E666A011200 1-12 tutto 
E666A011300 1-13 tutto 
E666A011400 1-14 tutto 
E666A0114AA 1-14aa tutto 
E666A0114AB 1-14ab tutto 
E666A0114B0 1-14b tutto 
E666A011500 1-15 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
E666A011600 1-16 parte nord-ovest 
E666A011700 1-17 tutto 
E666A011800 1-18 tutto 
E666A011900 1-19 tutto 
E666A012000 1-20 tutto 
E666A012100 1-21 parti centro e ovest 
E666A012300 1-23 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
E666A012400 1-24 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
E666A012500 1-25 tutto, esclusa parte sud-est 
E666A012600 1-26 parti centro e nord 
E666A012700 1-27 solo area limitata posta a nord 
E666A012800 1-28 parte nord 
E666A012900 1-29 parte nord 
E666A013300 1-33 tutto 
E666A013400 1-34 tutto 
E666A013500 1-35 tutto 

   

E666A020100 2-1 tutto 
E666A020200 2-2 tutto, esclusa parte sud-est 
E666A0202A0 2-2a tutto 
E666A020300 2-3 parte nord 
E666A020400 2-4 parte nord-ovest 

   

E666A030100 3-1 tutto 
E666A030200 3-2 tutto 
E666A030300 3-3 parte nord 
E666A030400 3-4 tutto, esclusa parte sud-ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

E666A010500 1-5 tutto, esclusa area limitata posta a ovest 
E666A010600 1-6 tutto, esclusa parte nord-est 
E666A010700 1-7 solo parte sud-ovest 
E666A011200 1-12 parte est 
E666A011300 1-13 parti nord e ovest 
E666A011400 1-14 solo area limitata posta a nord-ovest 
E666A013300 1-33 tutto, esclusa parte nord-ovest 
E666A013500 1-35 parte sud-est 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

E666A010300 1-3 tutto 
E666A010400 1-4 tutto 
E666A010500 1-5 tutto 
E666A010600 1-6 tutto 
E666A010700 1-7 tutto 
E666A0107D0 1-7d tutto 
E666A010800 1-8 tutto 
E666A010900 1-9 tutto 
E666A011000 1-10 tutto 
E666A011100 1-11 tutto 
E666A011200 1-12 tutto 
E666A011300 1-13 tutto 
E666A011400 1-14 tutto 
E666A0114AA 1-14aa tutto 
E666A0114AB 1-14ab tutto 
E666A0114B0 1-14b tutto 
E666A011500 1-15 tutto 
E666A011600 1-16 tutto 
E666A011700 1-17 tutto 
E666A011800 1-18 tutto 
E666A011900 1-19 tutto 
E666A012000 1-20 tutto 
E666A012100 1-21 tutto 
E666A012200 1-22 tutto 
E666A012300 1-23 tutto 
E666A012400 1-24 tutto 
E666A012500 1-25 tutto 
E666A012600 1-26 tutto 
E666A012700 1-27 tutto 
E666A012800 1-28 tutto 
E666A012900 1-29 tutto 
E666A013000 1-30 tutto 
E666A013300 1-33 tutto 
E666A013400 1-34 tutto 
E666A013500 1-35 tutto 

   

E666A020100 2-1 tutto 
E666A020200 2-2 tutto 
E666A0202A0 2-2a tutto 
E666A020300 2-3 tutto 
E666A020400 2-4 tutto 
E666A020500 2-5 tutto 

   

E666A030100 3-1 tutto 
E666A030200 3-2 tutto 
E666A030300 3-3 tutto 
E666A030400 3-4 tutto 
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E666A030500 3-5 tutto, esclusa parte sud 
E666A030600 3-6 parti centro e nord 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: MAGNAGO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E819_000200 2 parte est 
E819_000300 3 parte est 
E819_00030A 3a tutto 
E819_000900 9 parte est 
E819_001000 10 parte est 
E819_001100 11 tutto 
E819_001200 12 tutto 
E819_001300 13 tutto 
E819_001400 14 tutto 
E819_001500 15 tutto 
E819_001800 18 parti centro e est 
E819_001900 19 tutto 
E819_002000 20 tutto 
E819_002100 21 tutto 
E819_002200 22 tutto 
E819_002300 23 tutto, esclusa parte nord-ovest 
E819_002400 24 tutto 
E819_002500 25 tutto 
E819_002600 26 tutto 
E819_002700 27 tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

E819_000200 2 parti centro e ovest 
E819_000300 3 parte ovest 
E819_000900 9 parte ovest 
E819_001000 10 parte ovest 
E819_001800 18 parte ovest 
E819_002300 23 parte nord-ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

E819_000200 2 parti centro e ovest 
E819_000300 3 parte ovest 
E819_000900 9 parte ovest 
E819_001000 10 parte ovest 
E819_001800 18 parte ovest 
E819_002300 23 parte nord-ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

E819_000200 2 tutto 
E819_000300 3 tutto 
E819_00030A 3a tutto 
E819_000900 9 tutto 
E819_001000 10 tutto 
E819_001100 11 tutto 
E819_001200 12 tutto 
E819_001300 13 tutto 
E819_001400 14 tutto, esclusa parte sud-est 
E819_001500 15 tutto, escluse parti a sud e sud-est 
E819_001800 18 tutto 
E819_001900 19 tutto 
E819_002000 20 parte ovest 
E819_002100 21 solo area limitata posta a nord-ovest 
E819_002300 23 tutto 
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E819_002400 24 tutto, esclusa parte sud-est 
E819_002500 25 parte ovest 
E819_002600 26 parte nord-ovest 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E819_001400 14 parte sud-est 
E819_001500 15 parti a sud e sud-est 
E819_002000 20 parte est 
E819_002100 21 tutto, esclusa area limitata posta a nord-ovest 
E819_002200 22 tutto 
E819_002400 24 parte sud-est 
E819_002500 25 parti centro e ovest 
E819_002600 26 tutto, esclusa parte nord-ovest 
E819_002700 27 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: MARANO TICINO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E907_000100 1 tutto 
E907_000200 2 tutto 
E907_000300 3 tutto 
E907_000400 4 tutto 
E907_000500 5 tutto 
E907_000600 6 tutto 
E907_000700 7 tutto 
E907_00070A 7a tutto 
E907_000800 8 tutto 
E907_000900 9 tutto 
E907_001000 10 tutto 
E907_001100 11 tutto 
E907_001200 12 parte ovest 
E907_001300 13 tutto, esclusa area limitata posta a est 
E907_001400 14 parte ovest 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

E907_001200 12 parte est 
E907_001300 13 solo area limitata posta a est 
E907_001400 14 parti centro e est 
E907_001500 15 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

E907_001200 12 parte est 
E907_001300 13 solo area limitata posta a est 
E907_001400 14 parti centro e est 
E907_001500 15 tutto 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

E907_001500 15 parte est 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

E907_000100 1 parte est 
E907_000200 2 parti centro e est 
E907_000300 3 tutto 
E907_000400 4 tutto, esclusa area limitata posta a ovest 
E907_000500 5 tutto 
E907_000600 6 tutto 
E907_000700 7 tutto 
E907_00070A 7a tutto 
E907_000800 8 tutto 
E907_000900 9 tutto 
E907_001000 10 tutto 
E907_001100 11 tutto 
E907_001200 12 tutto 
E907_001300 13 tutto 
E907_001400 14 tutto 
E907_001500 15 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E907_000100 1 parti centro e ovest 
E907_000200 2 parte ovest 
E907_000400 4 solo area limitata posta a ovest 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: MARNATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

E965_010200 1-2 tutto 
E965_010300 1-3 tutto 
E965_010400 1-4 parte ovest 
E965_010600 1-6 tutto 
E965_010700 1-7 tutto 
E965_0107A0 1-7a tutto 
E965_010800 1-8 parte ovest 
E965_011000 1-10 tutto 

   

E965_020100 2-1 parti centro e ovest 
E965_020300 2-3 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

E965_010200 1-2 tutto 
E965_010300 1-3 tutto 
E965_010400 1-4 parte ovest 
E965_010600 1-6 tutto 
E965_010700 1-7 tutto 
E965_0107A0 1-7a tutto 
E965_010800 1-8 parte ovest 
E965_011000 1-10 tutto 

   

E965_020100 2-1 parti centro e ovest 
E965_020300 2-3 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

E965_010200 1-2 tutto 
E965_010300 1-3 tutto 
E965_010400 1-4 parte ovest 
E965_010600 1-6 tutto 
E965_010700 1-7 tutto 
E965_0107A0 1-7a tutto 
E965_010800 1-8 parte ovest 
E965_011000 1-10 tutto 

   

E965_020100 2-1 parti centro e ovest 
E965_020300 2-3 tutto, esclusa area limitata posta a est 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

E965_010100 1-1 tutto 
E965_010400 1-4 parti centro e est 
E965_010500 1-5 tutto 
E965_010800 1-8 parti centro e est 
E965_010900 1-9 tutto 

   

E965_020100 2-1 parte est 
E965_020200 2-2 tutto 
E965_020300 2-3 solo area limitata posta a est 
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Comune: MERCALLO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

F134_090300 3 parte sud 
F134_090400 4 parti centro e sud 
F134_090500 5 tutto 
F134_090600 6 tutto 
F134_090700 7 tutto 
F134_090800 8 tutto 
F134_090900 9 tutto 
F134_091000 10 tutto 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 382,90 m s.l.m.) 
 

F134_090100 1 tutto 
F134_090200 2 parte ovest 
F134_090300 3 parte nord-est 
F134_090400 4 parte nord-ovest 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 377,02 m s.l.m.) 
 

F134_090200 2 parte est 
F134_090400 4 parte nord-est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

F134_090100 1 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
F134_090200 2 tutto, escluse parti a sud-est e a sud-ovest 
F134_090300 3 tutto, escluse parti a nord-est e centro-ovest 
F134_090400 4 parti sud-ovest, centro e centro-nord 
F134_090600 6 parti centro e nord 
F134_090700 7 parte nord-ovest 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

F134_090300 3 parte sud 
F134_090400 4 parti centro e sud 
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F134_090500 5 tutto 
F134_090600 6 tutto 
F134_090700 7 tutto 
F134_090800 8 tutto 
F134_090900 9 tutto 
F134_091000 10 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

F134_090100 1 tutto 
F134_090200 2 tutto 
F134_090300 3 parte nord-est 
F134_090400 4 Tutto, esclusa parte sud-ovest 
F134_090500 5 tutto 
F134_090700 7 parti centro e est 
F134_090800 8 tutto 
F134_090900 9 parte est 
F134_091000 10 tutto 

 
 
 
 
 



171 
 

- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

F134_090300 3 parte sud 
F134_090400 4 parte sud-ovest 
F134_090600 6 tutto 
F134_090700 7 parte ovest 
F134_090900 9 parte ovest 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

F134_090300 3 parte centro-ovest 
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Comune: MEZZOMERICO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

F188_000500 5 parte est 
F188_000600 6 parte est 
F188_000700 7 parti centro e est 
F188_000800 8 tutto 
F188_000900 9 tutto 
F188_001200 12 parti centro e est 
F188_001300 13 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

F188_000100 1 tutto 
F188_000200 2 tutto 
F188_000300 3 tutto 
F188_000400 4 tutto 
F188_000500 5 parte ovest 
F188_000600 6 parte ovest 
F188_000700 7 parte ovest 
F188_001000 10 tutto 
F188_001100 11 tutto 
F188_001200 12 parte ovest 
F188_001400 14 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: MOMO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

F317_000100 1 tutto, esclusa parte ovest 
F317_000200 2 tutto 
F317_000300 3 tutto 
F317_000400 4 tutto 
F317_000500 5 tutto 
F317_000600 6 tutto 
F317_000700 7 tutto 
F317_000800 8 parte est 
F317_000900 9 tutto 
F317_001000 10 tutto 
F317_001100 11 tutto 
F317_001200 12 tutto 
F317_001300 13 tutto 
F317_001400 14 tutto 
F317_001500 15 parte est 
F317_001600 16 tutto 
F317_001700 17 tutto 
F317_001800 18 tutto 
F317_001900 19 tutto 
F317_002000 20 parte est 
F317_002100 21 tutto 
F317_002200 22 tutto 
F317_002300 23 tutto 
F317_002400 24 tutto 
F317_002600 26 parte est 
F317_002700 27 tutto 
F317_003700 37 tutto 
F317_003800 38 tutto 
F317_003900 39 tutto 
F317_004000 40 tutto 
F317_004100 41 tutto 
F317_004200 42 tutto 
F317_004300 43 tutto 
F317_004400 44 tutto 
F317_004500 45 tutto 
F317_004600 46 tutto 
F317_004700 47 tutto 
F317_004800 48 tutto 
F317_004900 49 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 



176 
 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

F317_000100 1 tutto, esclusa parte ovest 
F317_000200 2 tutto 
F317_000300 3 tutto 
F317_000400 4 tutto 
F317_000500 5 tutto 
F317_000600 6 tutto 
F317_000700 7 tutto 
F317_000800 8 parte est 
F317_000900 9 tutto 
F317_001000 10 tutto 
F317_001100 11 tutto 
F317_001200 12 tutto 
F317_001300 13 tutto 
F317_001400 14 tutto 
F317_001500 15 parte est 
F317_001600 16 tutto 
F317_001700 17 tutto 
F317_001800 18 tutto 
F317_001900 19 tutto 
F317_002000 20 parte est 
F317_002100 21 tutto 
F317_002200 22 tutto 
F317_002300 23 tutto 
F317_002400 24 tutto 
F317_002600 26 parte est 
F317_002700 27 tutto 
F317_003700 37 tutto 
F317_003800 38 tutto 
F317_003900 39 tutto 
F317_004000 40 tutto 
F317_004100 41 tutto 
F317_004200 42 tutto 
F317_004300 43 tutto 
F317_004400 44 tutto 
F317_004500 45 tutto 
F317_004600 46 tutto 
F317_004700 47 tutto 
F317_004800 48 tutto 
F317_004900 49 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

F317_000100 1 tutto, esclusa parte ovest 
F317_000200 2 tutto 
F317_000300 3 tutto 
F317_000400 4 tutto 
F317_000500 5 tutto 
F317_000600 6 tutto 
F317_000700 7 tutto 
F317_000800 8 parte est 
F317_000900 9 tutto 
F317_001000 10 tutto 
F317_001100 11 tutto 
F317_001200 12 tutto 
F317_001300 13 tutto 
F317_001400 14 tutto 
F317_001500 15 parte est 
F317_001600 16 tutto 
F317_001700 17 tutto 
F317_001800 18 tutto 
F317_001900 19 tutto 
F317_002000 20 parte est 
F317_002100 21 tutto 
F317_002200 22 tutto 
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F317_002300 23 tutto 
F317_002400 24 tutto 
F317_002600 26 parte est 
F317_002700 27 tutto 
F317_003700 37 tutto 
F317_003800 38 tutto 
F317_003900 39 tutto 
F317_004000 40 tutto 
F317_004100 41 tutto 
F317_004200 42 tutto 
F317_004300 43 tutto 
F317_004400 44 tutto 
F317_004500 45 tutto 
F317_004600 46 tutto 
F317_004700 47 tutto 
F317_004800 48 tutto 
F317_004900 49 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

F317_000100 1 parte ovest 
F317_000800 8 parti centro e ovest 
F317_001500 15 parte ovest 
F317_002000 20 parte ovest 
F317_002500 25 tutto 
F317_002600 26 parte ovest 
F317_002800 28 tutto 
F317_002900 29 tutto 
F317_003000 30 tutto 
F317_003100 31 tutto 
F317_003200 32 tutto 
F317_003300 33 tutto 
F317_003400 34 tutto 
F317_003500 35 tutto 
F317_003600 36 tutto 

 



179 
 

Comune: MORNAGO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

F736_030400 3-4 parte nord-est 
F736_030500 3-5 tutto 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 10,5 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

F736_020400 2-4 parte sud-ovest 
F736_020700 2-7 parte ovest 
F736_020800 2-8 parte sud-est 
F736_020900 2-9 parte sud-ovest 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

F736_010100 1-1 tutto 
F736_010200 1-2 tutto 
F736_010300 1-3 tutto 
F736_0103A0 1-3a tutto 
F736_010400 1-4 tutto 
F736_010500 1-5 tutto 
F736_010600 1-6 tutto 
F736_0106B0 1-6b tutto 
F736_010700 1-7 tutto 
F736_010800 1-8 tutto 

   

F736_020100 2-1 tutto 
F736_020200 2-2 tutto 
F736_020300 2-3 tutto 
F736_0203B0 2-3b tutto 
F736_020400 2-4 tutto, esclusa parte sud-ovest 
F736_020500 2-5 tutto 
F736_020600 2-6 tutto 
F736_02060A 2-6a tutto 
F736_020700 2-7 parte est 
F736_020800 2-8 tutto, esclusa parte sud-est 
F736_020900 2-9 tutto, esclusa parte sud-ovest 

   

F736_030100 3-1 tutto 
F736_030200 3-2 tutto 
F736_030300 3-3 tutto 
F736_030400 3-4 tutto 
F736_0304A0 3-4a tutto 
F736_03040B 3-4b tutto 
F736_030500 3-5 tutto 
F736_030600 3-6 tutto 
F736_030700 3-7 tutto 

   

F736_040100 4-1 tutto 
F736_040200 4-2 tutto 
F736_040300 4-3 tutto 
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F736_0403A0 4-3A tutto 
F736_040400 4-4 tutto 
F736_040500 4-5 tutto 
F736_040600 4-6 tutto 
F736_040700 4-7 tutto 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: NOSATE  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

F939_000200 2 parte sud 
F939_000300 3 parte sud-ovest 
F939_000400 4 parte centro e sud 
F939_000500 5 tutto, esclusa parte nord 
F939_000600 6 tutto 
F939_000700 7 tutto, esclusa area limitata posta a nord 
F939_00070A 7a tutto 
F939_00070B 7b tutto 
F939_00070C 7c tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

F939_000100 1 tutto 
F939_000200 2 parti centro e nord 
F939_000300 3 parte nord-ovest 
F939_000400 4 parte nord 
F939_000500 5 parte nord 
F939_000700 7 solo area limitata posta a nord 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 304,07 m e 355,57 m s.l.m.) 
 

F939_000300 3 parte nord-est 
 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 354,36 m e 355,57 m s.l.m.) 
 

F939_000300 3 parte centrale 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

F939_000100 1 tutto 
F939_000200 2 parti centro e nord 
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F939_000300 3 parte nord 
F939_000400 4 parte nord 
F939_000500 5 parte nord 
F939_000700 7 solo area limitata posta a nord 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

F939_000100 1 parte nord 
F939_000300 3 parte nord-est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

F939_000100 1 tutto 
F939_000200 2 tutto 
F939_000300 3 tutto 
F939_000400 4 tutto 
F939_000500 5 tutto 
F939_000600 6 parte nord 
F939_000700 7 parti centro e nord 
F939_00070A 7a tutto 
F939_00070B 7b tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

F939_000600 6 parte sud 
F939_000700 7 parte sud 
F939_00070C 7c tutto 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: OGGIONA CON SANTO SETFANO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: OLEGGIO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

G019_000100 1 tutto 
G019_000200 2 tutto 
G019_000300 3 tutto 
G019_000400 4 parte ovest 
G019_001000 10 tutto 
G019_001100 11 tutto 
G019_001200 12 tutto 
G019_001300 13 tutto 
G019_001400 14 tutto 
G019_001500 15 tutto 
G019_001600 16 tutto 
G019_001700 17 tutto 
G019_001800 18 tutto, escluse aree limitate poste a est 
G019_001900 19 tutto, esclusa parte est 
G019_002000 20 solo aree limitate poste a ovest 
G019_003000 30 tutto 
G019_003100 31 tutto 
G019_003200 32 tutto 
G019_003300 33 tutto 
G019_003400 34 tutto 
G019_003500 35 tutto 
G019_003600 36 tutto 
G019_003700 37 tutto 
G019_0038A0 38a tutto 
G019_0038B0 38b tutto 
G019_003900 39 tutto 
G019_004000 40 tutto 
G019_004100 41 parte ovest 
G019_004200 42 parte ovest 
G019_005000 50 tutto 
G019_005100 51 tutto 
G019_005200 52 tutto 
G019_005300 53 tutto 
G019_005400 54 tutto 
G019_005500 55 tutto 
G019_005600 56 tutto 
G019_005700 57 tutto 
G019_005800 58 tutto, esclusa parte nord-est 
G019_005900 59 solo parte sud-ovest 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

G019_000400 4 parti centro e est 
G019_000500 5 tutto 
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G019_000600 6 tutto 
G019_000700 7 tutto 
G019_000800 8 parte ovest 
G019_000900 9 parte ovest 
G019_001800 18 solo aree limitate poste a est 
G019_001900 19 parte est 
G019_002000 20 tutto, escluso aree limitate poste a ovest 
G019_002100 21 tutto 
G019_002200 22 tutto 
G019_002300 23 tutto 
G019_002400 24 parte ovest 
G019_002500 25 parte ovest 
G019_004100 41 parte est 
G019_004200 42 parte est 
G019_004300 43 tutto 
G019_004400 44 tutto, esclusa parte nord-est 
G019_004500 45 tutto 
G019_004600 46 parte sud-ovest 
G019_004700 47 tutto, esclusa parte nord-est 
G019_004900 49 parte sud-ovest 
G019_005800 58 parte nord-est 
G019_005900 59 tutto, esclusa parte sud-ovest 
G019_006000 60 tutto 
G019_006100 61 tutto 
G019_006200 62 tutto 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

G019_000800 8 parti centro e est 
G019_000900 9 parti centro e est 
G019_002400 24 parti centro e est 
G019_002500 25 parte est 
G019_002600 26 tutto 
G019_002700 27 tutto 
G019_002800 28 tutto 
G019_002900 29 tutto 
G019_004400 44 parte nord-est 
G019_004600 46 tutto, esclusa parte sud-ovest 
G019_004700 47 parte nord-est 
G019_004800 48 tutto 
G019_004900 49 tutto, esclusa parte sud-ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

G019_000400 4 parti centro e est 
G019_000500 5 tutto 
G019_000600 6 tutto 
G019_000700 7 tutto 
G019_000800 8 tutto 
G019_000900 9 tutto 
G019_001800 18 solo aree limitate poste a est 
G019_001900 19 parte est 
G019_002000 20 tutto, escluso aree limitate poste a ovest 
G019_002100 21 tutto 
G019_002200 22 tutto 
G019_002300 23 tutto 
G019_002400 24 tutto 
G019_002500 25 tutto 
G019_002600 26 tutto 
G019_002700 27 tutto 
G019_002800 28 tutto 
G019_002900 29 tutto 
G019_004100 41 parte est 
G019_004200 42 parte est 
G019_004300 43 tutto 
G019_004400 44 tutto 
G019_004500 45 tutto 
G019_004600 46 tutto 
G019_004700 47 tutto 
G019_004800 48 tutto 
G019_004900 49 tutto 
G019_005800 58 parte nord-est 
G019_005900 59 tutto, esclusa parte sud-ovest 
G019_006000 60 tutto 
G019_006100 61 tutto 
G019_006200 62 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

G019_000800 8 parti centro e est 
G019_000900 9 parti centro e est 
G019_002400 24 parti centro e est 
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G019_002500 25 parte est 
G019_002600 26 tutto 
G019_002700 27 tutto 
G019_002800 28 tutto 
G019_002900 29 tutto 
G019_004400 44 parte nord-est 
G019_004600 46 tutto, esclusa parte sud-ovest 
G019_004700 47 parte nord-est 
G019_004800 48 tutto 
G019_004900 49 tutto, esclusa parte sud-ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

G019_000500 5 parte est 
G019_000600 6 solo parti a nord-est e a sud-est 
G019_000700 7 tutto, esclusa area limitata posta a ovest 
G019_000800 8 tutto 
G019_000900 9 tutto 
G019_002000 20 solo parte est 
G019_002200 22 tutto, esclusa parte sud-ovest 
G019_002300 23 parti centro e est 
G019_002400 24 tutto 
G019_002500 25 tutto 
G019_002600 26 tutto 
G019_002700 27 tutto 
G019_002800 28 tutto 
G019_002900 29 tutto 
G019_004300 43 parte nord-est 
G019_004400 44 tutto, esclusa parte sud-ovest 
G019_004500 45 parte est 
G019_004600 46 tutto 
G019_004700 47 tutto 
G019_004800 48 tutto 
G019_004900 49 tutto 
G019_006000 60 parte nord-est 
G019_006100 61 parti nord e nord-est 
G019_006200 62 tutto 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

G019_000100 1 tutto 
G019_000200 2 tutto 
G019_000300 3 tutto 
G019_000400 4 tutto 
G019_000500 5 tutto 
G019_000600 6 tutto 
G019_000700 7 tutto 
G019_000800 8 tutto 
G019_000900 9 tutto 
G019_001200 12 parte est 
G019_001300 13 parte est 
G019_001400 14 tutto 
G019_001500 15 tutto 
G019_001600 16 tutto 
G019_001700 17 tutto 
G019_001800 18 tutto 
G019_001900 19 tutto 
G019_002000 20 tutto 
G019_002100 21 tutto 
G019_002200 22 tutto 
G019_002300 23 tutto 
G019_002400 24 tutto 
G019_002500 25 tutto 
G019_002600 26 tutto 
G019_002700 27 tutto 
G019_002800 28 tutto 
G019_002900 29 tutto 
G019_003400 34 parte nord-est 
G019_003600 36 tutto, esclusa parte sud-ovest 
G019_003700 37 tutto 
G019_0038A0 38a tutto 
G019_0038B0 38b tutto 
G019_003900 39 tutto 
G019_004000 40 tutto 
G019_004100 41 tutto 
G019_004200 42 tutto 
G019_004300 43 tutto 
G019_004400 44 tutto 
G019_004500 45 tutto 
G019_004600 46 tutto 
G019_004700 47 tutto 
G019_004800 48 tutto 
G019_004900 49 tutto 
G019_005400 54 parte nord-est 
G019_005500 55 tutto, esclusa area limitata posta a sud-ovest 
G019_005600 56 tutto 
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G019_005700 57 tutto 
G019_005800 58 tutto 
G019_005900 59 tutto 
G019_006000 60 tutto 
G019_006100 61 tutto 
G019_006200 62 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

G019_001000 10 tutto 
G019_001100 11 tutto 
G019_001200 12 parte ovest 
G019_001300 13 parti centro e ovest 
G019_003000 30 tutto 
G019_003100 31 tutto 
G019_003200 32 tutto 
G019_003300 33 tutto 
G019_003400 34 tutto, esclusa parte nord-est 
G019_003500 35 tutto 
G019_003600 36 parte sud-ovest 
G019_005000 50 tutto 
G019_005100 51 tutto 
G019_005200 52 tutto 
G019_005300 53 tutto 
G019_005400 54 tutto, esclusa parte nord-est 
G019_005500 55 solo area limitata posta a sud-ovest 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
 



193 
 

Comune: OLGIATE OLONA  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: OSMATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 382,90 m s.l.m.) 
 

E529_090400 4 solo aree limitate poste a sud 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

E529_090400 4 solo aree limitate poste a sud 
 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

E529_090400 4 solo aree limitate poste a sud 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

NESSUNA 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ECCEZIONE DI: 
 

E529_090400 4 solo aree limitate poste a sud 
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Comune: POMBIA  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

G809_000100 1 tutto 
G809_000200 2 tutto 
G809_000300 3 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
G809_000400 4 tutto 
G809_000500 5 tutto 
G809_000600 6 tutto 
G809_000700 7 parte ovest 
G809_001400 14 tutto 
G809_001500 15 tutto 
G809_001600 16 tutto 
G809_001700 17 parti centro e ovest 
G809_001800 18 tutto 
G809_001900 19 parte ovest 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

G809_000300 3 solo area limitata posta a sud-est 
G809_000700 7 parti centro e est 
G809_000800 8 tutto 
G809_000900 9 parti centro e ovest 
G809_001000 10 solo aree limitate poste a ovest 
G809_001700 17 parte est 
G809_001900 19 parti centro e est 
G809_002000 20 tutto 
G809_002100 21 tutto 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

G809_000900 9 parte est 
G809_001000 10 tutto, escluse aree limitate poste a ovest 
G809_001100 11 tutto 
G809_001200 12 tutto 
G809_001300 13 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

G809_000300 3 solo area limitata posta a sud-est 
G809_000700 7 parti centro e est 
G809_000800 8 tutto 
G809_000900 9 tutto 
G809_001000 10 tutto 
G809_001100 11 tutto 
G809_001200 12 tutto 
G809_001300 13 tutto 
G809_001700 17 parte est 
G809_001900 19 parti centro e est 
G809_002000 20 tutto 
G809_002100 21 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

G809_000900 9 parte est 
G809_001000 10 tutto, esclusa area limitata posta a ovest 
G809_001100 11 tutto 
G809_001200 12 tutto 
G809_001300 13 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

G809_000800 8 parte est 
G809_000900 9 tutto 
G809_001000 10 tutto 
G809_001100 11 tutto 
G809_001200 12 tutto 
G809_001300 13 tutto 
G809_002000 20 solo area limitata posta a nord-est 
G809_002100 21 parti centro e est 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: ROBECCHETTO CON INDUNO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

H371_000100 1 tutto 
H371_000200 2 tutto 
H371_000300 3 tutto 
H371_000400 4 tutto 
H371_00040A 4a tutto 
H371_000500 5 tutto 
H371_000600 6 tutto 
H371_000700 7 tutto 
H371_000800 8 tutto 
H371_000900 9 tutto 
H371_001000 10 tutto 
H371_001100 11 tutto 
H371_00110A 11a tutto 
H371_001200 12 tutto 
H371_001300 13 tutto 
H371_001400 14 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
H371_001500 15 tutto 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 360,57 m s.l.m.) 
 

H371_001400 14 solo area limitata posta a sud 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

H371_000100 1 tutto 
H371_000200 2 tutto 
H371_000300 3 tutto 
H371_000400 4 tutto 
H371_00040A 4a tutto 
H371_000500 5 tutto 
H371_000600 6 tutto 
H371_000700 7 tutto 
H371_000800 8 tutto 
H371_000900 9 tutto 
H371_001000 10 tutto 
H371_001100 11 tutto 
H371_00110A 11a tutto 
H371_001200 12 tutto 
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H371_001300 13 tutto 
H371_001400 14 tutto, esclusa area limitata posta a sud 
H371_001500 15 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

H371_000100 1 parti centro e ovest 
H371_000200 2 parti centro e ovest 
H371_000300 3 parti centro e ovest 
H371_000400 4 tutto 
H371_00040A 4a tutto 
H371_000500 5 parte ovest 
H371_000800 8 parti centro e est 
H371_000900 9 parte est 
H371_001000 10 parti centro e ovest 
H371_001400 14 parte est 
H371_001500 15 parti centro e ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

H371_000100 1 tutto 
H371_000200 2 tutto 
H371_000300 3 tutto 
H371_000400 4 tutto 
H371_00040A 4a tutto 
H371_000500 5 tutto 
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H371_000600 6 parte ovest 
H371_000700 7 tutto 
H371_000800 8 tutto 
H371_000900 9 tutto 
H371_001000 10 tutto 
H371_001100 11 tutto 
H371_00110A 11a tutto 
H371_001200 12 parte ovest 
H371_001300 13 parte est 
H371_001400 14 tutto 
H371_001500 15 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

H371_000600 6 parte est 
H371_001200 12 parte est 
H371_001300 13 parte ovest 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: ROMENTINO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra ca. 504,00 m e 514,40 m s.l.m.) 
 

H518_000800 8 parte nord-est 
H518_001100 11 solo area limitata posta a est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

H518_000800 8 parte nord-est 
H518_001100 11 solo area limitata posta a est 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

NESSUNA 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ECCEZIONE DI: 
 

H518_000800 8 parte nord-est 
H518_001100 11 solo area limitata posta a est 
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Comune: SAMARATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

H736_011100 1-11 parte est 
   

H736_020300 2-3 parte est 
H736_020400 2-4 tutto 
H736_020600 2-6 parte est 
H736_020700 2-7 tutto 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

H736_010400 1-4 parte est 
H736_010500 1-5 tutto 
H736_010900 1-9 parte est 
H736_0109A0 1-9a parte est 
H736_011000 1-10 tutto 
H736_011100 1-11 parti centro e ovest 
H736_011400 1-14 parte est 
H736_011500 1-15 tutto 
H736_011600 1-16 tutto 
H736_011800 1-18 parte est 
H736_011900 1-19 tutto 
H736_012000 1-20 tutto 
H736_012100 1-21 parte est 
H736_012200 1-22 tutto 
H736_012300 1-23 tutto 

   

H736_020100 2-1 tutto 
H736_020200 2-2 tutto 
H736_0202A0 2-2a tutto 
H736_0202B0 2-2b tutto 
H736_0202C0 2-2c tutto 
H736_020300 2-3 parti centro e ovest 
H736_020500 2-5 tutto 
H736_020600 2-6 parti centro e ovest 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

H736_010100 1-1 parte est 
H736_010200 1-2 tutto 
H736_010300 1-3 tutto 
H736_010400 1-4 parte ovest 
H736_010600 1-6 parte est 
H736_010700 1-7 tutto 
H736_0107D0 1-7d tutto 
H736_010800 1-8 tutto 
H736_010900 1-9 parti centro e ovest 
H736_0109A0 1-9a parti centro e ovest 
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H736_011200 1-12 tutto 
H736_011300 1-13 tutto 
H736_011400 1-14 parti centro e ovest 
H736_0114B0 1-14b tutto 
H736_011700 1-17 tutto 
H736_011800 1-18 parti centro e ovest 
H736_0118C0 1-18c tutto 
H736_012100 1-21 parte ovest 

 
- superfici di transizione (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

H736_010100 1-1 parti centro e ovest 
H736_010600 1-6 parti centro e ovest 
H736_012400 1-24 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

H736_010100 1-1 tutto 
H736_010200 1-2 tutto 
H736_010300 1-3 tutto 
H736_010400 1-4 tutto 
H736_010500 1-5 tutto 
H736_010600 1-6 tutto 
H736_010700 1-7 tutto 
H736_0107D0 1-7d tutto 
H736_010800 1-8 tutto 
H736_010900 1-9 tutto 
H736_0109A0 1-9a tutto 
H736_011000 1-10 tutto 
H736_011100 1-11 parti centro e ovest 
H736_011200 1-12 tutto 
H736_011300 1-13 tutto 
H736_011400 1-14 tutto 
H736_0114B0 1-14b tutto 
H736_011500 1-15 tutto 
H736_011600 1-16 tutto 
H736_011700 1-17 tutto 
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H736_011800 1-18 tutto 
H736_0118C0 1-18c tutto 
H736_011900 1-19 tutto 
H736_012000 1-20 tutto 
H736_012100 1-21 tutto 
H736_012200 1-22 tutto 
H736_012300 1-23 tutto 
H736_012400 1-24 tutto 

   

H736_020100 2-1 tutto 
H736_020200 2-2 tutto 
H736_0202A0 2-2a tutto 
H736_0202B0 2-2b tutto 
H736_0202C0 2-2c tutto 
H736_020300 2-3 parti centro e ovest 
H736_020500 2-5 tutto 
H736_020600 2-6 parti centro e ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

H736_010100 1-1 tutto 
H736_010200 1-2 tutto 
H736_010300 1-3 tutto 
H736_010400 1-4 parte ovest 
H736_010600 1-6 tutto 
H736_010700 1-7 tutto 
H736_0107D0 1-7d tutto 
H736_010800 1-8 tutto 
H736_010900 1-9 parti centro e ovest 
H736_0109A0 1-9a parti centro e ovest 
H736_011200 1-12 tutto 
H736_011300 1-13 tutto 
H736_011400 1-14 tutto, esclusa parte est 
H736_0114B0 1-14b tutto 
H736_011700 1-17 tutto 
H736_011800 1-18 tutto, esclusa parte est 
H736_0118C0 1-18c tutto 
H736_012100 1-21 parte ovest 
H736_012400 1-24 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

H736_010100 1-1 tutto 
H736_010200 1-2 tutto 
H736_010300 1-3 tutto 
H736_010400 1-4 tutto 
H736_010500 1-5 tutto 
H736_010600 1-6 tutto 
H736_010700 1-7 tutto 
H736_0107D0 1-7d tutto 
H736_010800 1-8 tutto 
H736_010900 1-9 tutto 
H736_0109A0 1-9a tutto 
H736_011000 1-10 parte ovest 
H736_011200 1-12 tutto 
H736_011300 1-13 tutto 
H736_011400 1-14 tutto 
H736_0114B0 1-14b tutto 
H736_011500 1-15 parti centro e ovest 
H736_011700 1-17 tutto 
H736_011800 1-18 tutto 
H736_0118C0 1-18c tutto 
H736_011900 1-19 parti centro e ovest 
H736_012100 1-21 tutto 
H736_012200 1-22 tutto 
H736_012400 1-24 tutto 

   

H736_020100 2-1 tutto 
H736_020200 2-2 parti nord-ovest e sud-ovest 
H736_0202A0 2-2a tutto 
H736_0202B0 2-2b parte ovest 
H736_0202C0 2-2c tutto 
H736_020500 2-5 parte ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: SESTO CALENDE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

I688A010200 A1-2 solo area limitata a sud-est 
I688A010300 A1-3 parti sud e est 
I688A010500 A1-5 parti sud e est 
I688A010600 A1-6 tutto 
I688A010700 A1-7 tutto 
I688A010800 A1-8 tutto 
I688A010900 A1-9 tutto 
I688A011000 A1-10 tutto 
I688A011100 A1-11 tutto 
I688A011200 A1-12 tutto 
I688A011300 A1-13 tutto 
I688A011400 A1-14 tutto 
I688A011500 A1-15 tutto 
I688A011600 A1-16 tutto 
I688A0116A0 A1-16a tutto 
I688A011700 A1-17 tutto 
I688A0117B0 A1-17b tutto 
I688A011800 A1-18 tutto 
I688A011900 A1-19 tutto 
I688A012000 A1-20 tutto 
I688A012100 A1-21 tutto 

   

I688A020100 A2-1 tutto 
I688A020200 A2-2 tutto 
I688A020300 A2-3 tutto 
I688A020400 A2-4 tutto 
I688A020500 A2-5 tutto 
I688A020600 A2-6 tutto 
I688A020700 A2-7 tutto 
I688A0207A0 A2-7a tutto 
I688A0207B0 A2-7b tutto 
I688A0207C0 A2-7c tutto 
I688A020800 A2-8 tutto 

   

I688B090700 B-7 parte sud-est 
I688B090800 B-8 parte sud 
I688B090900 B-9 tutto 
I688B091000 B-10 tutto 

   

I688C090500 C-5 parte sud-est 
I688C090600 C-6 solo area limitata posta a sud 
I688C090700 C-7 parte est 
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- superficie di avvicinamento (quota limite: 382,90 m s.l.m.) 
 

I688B090400 B-4 parti centro, sud e est 
I688B090600 B-6 parte nord-est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

I688A010300 A1-3 parte sud-ovest 
I688A010600 A1-6 parte nord-ovest 

   

I688A020200 A2-2 parte est 
I688A020400 A2-4 parte nord-ovest 

   

I688B090400 B-4 parte est 
I688B090600 B-6 parte nord-est 
I688B090800 B-8 parti centro e sud 
I688B090900 B-9 tutto, esclusa parte centro-sud 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

I688A010200 A1-2 solo area limitata a sud-est 
I688A010300 A1-3 parti sud e est 
I688A010500 A1-5 parti sud e est 
I688A010600 A1-6 tutto 
I688A010700 A1-7 tutto 
I688A010800 A1-8 tutto 
I688A010900 A1-9 tutto 
I688A011000 A1-10 tutto 
I688A011100 A1-11 tutto 
I688A011200 A1-12 tutto 
I688A011300 A1-13 tutto 
I688A011400 A1-14 tutto 
I688A011500 A1-15 tutto 
I688A011600 A1-16 tutto 
I688A0116A0 A1-16a tutto 
I688A011700 A1-17 tutto 
I688A0117B0 A1-17b tutto 
I688A011800 A1-18 tutto 
I688A011900 A1-19 tutto 
I688A012000 A1-20 tutto 
I688A012100 A1-21 tutto 
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I688A020100 A2-1 tutto 
I688A020200 A2-2 tutto 
I688A020300 A2-3 tutto 
I688A020400 A2-4 tutto 
I688A020500 A2-5 tutto 
I688A020600 A2-6 tutto 
I688A020700 A2-7 tutto 
I688A0207A0 A2-7a tutto 
I688A0207B0 A2-7b tutto 
I688A0207C0 A2-7c tutto 
I688A020800 A2-8 tutto 

   

I688B090700 B-7 parte sud-est 
I688B090800 B-8 parte sud 
I688B090900 B-9 tutto 
I688B091000 B-10 tutto 

   

I688C090500 C-5 parte sud-est 
I688C090600 C-6 solo area limitata posta a sud 
I688C090700 C-7 parte est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

I688A011200 A1-12 solo aree limitate poste a nord-est 
I688A011300 A1-13 parte nord-est 

   

I688A020800 A2-8 parte est 
   

I688B090400 B-4 parti centro, sud e est 
I688B090600 B-6 parte nord-est 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

I688A010200 A1-2 solo area limitata a sud-est 
I688A010300 A1-3 parti sud e est 
I688A010500 A1-5 parti sud e est 
I688A010600 A1-6 tutto 
I688A010700 A1-7 tutto 
I688A010800 A1-8 tutto 
I688A010900 A1-9 tutto 
I688A011000 A1-10 tutto 
I688A011100 A1-11 tutto 
I688A011200 A1-12 tutto, escluse aree limitate poste a nord-est 
I688A011300 A1-13 parte sud-ovest 
I688A011400 A1-14 tutto 
I688A011500 A1-15 tutto 
I688A011600 A1-16 tutto 
I688A0116A0 A1-16a tutto 
I688A011700 A1-17 tutto 
I688A0117B0 A1-17b tutto 
I688A011800 A1-18 tutto 
I688A011900 A1-19 tutto 
I688A012000 A1-20 tutto 
I688A012100 A1-21 tutto 

   

I688A020100 A2-1 tutto 
I688A020200 A2-2 tutto 
I688A020300 A2-3 tutto 
I688A020400 A2-4 tutto 
I688A020500 A2-5 tutto 
I688A020600 A2-6 tutto 
I688A020700 A2-7 tutto 
I688A0207A0 A2-7a tutto 
I688A0207B0 A2-7b tutto 
I688A0207C0 A2-7c tutto 
I688A020800 A2-8 parti centro e ovest 

   

I688B090700 B-7 parte sud-est 
I688B090800 B-8 parte sud 
I688B090900 B-9 tutto 
I688B091000 B-10 tutto 
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I688C090500 C-5 parte sud-est 
I688C090600 C-6 solo area limitata posta a sud 
I688C090700 C-7 parte est 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

I688A010100 A1-1 tutto 
I688A010200 A1-2 tutto, esclusa parte sud-est 
I688A010300 A1-3 parte nord 
I688A010400 A1-4 tutto 
I688A010500 A1-5 parte nord-ovest 

   

I688B090100 B-1 tutto 
I688B090200 B-2 tutto 
I688B090300 B-3 tutto 
I688B090400 B-4 parti nord e sud-ovest 
I688B090500 B-5 tutto 
I688B090600 B-6 parti sud e ovest 
I688B09060A B-6a tutto 
I688B090700 B-7 tutto, esclusa parte sud-est 
I688B090800 B-8 parte nord 

   

I688C090100 C-1 tutto 
I688C090200 C-2 tutto 
I688C090300 C-3 tutto 
I688C090400 C-4 tutto 
I688C090500 C-5 tutto, esclusa parte a sud-est 
I688C0905A0 C-5a tutto 
I688C090600 C-6 parte nord 
I688C090700 C-7 parte ovest 
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Comune: SOLBIATE ARNO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: SOLBIATE OLONA  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: SOMMA LOMBARDO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

I819A090100 A-1 tutto, esclusa parte sud-est 
I819A090300 A-3 parte nord 
I819A090400 A-4 solo parte nord-ovest 
I819A090600 A-6 tutto 
I819A090800 A-8 solo parte nord-ovest 
I819A091100 A-11 tutto 
I819A0911B0 A-11b tutto 
I819A091200 A-12 parte ovest 
I819A091600 A-16 tutto 

   

I819B090100 B-1 parte nord 
 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

I819A090100 A-1 parte sud-est 
I819A090200 A-2 parte sud 
I819A090300 A-3 parte sud 
I819A090400 A-4 tutto, esclusa parte nord-ovest 
I819A090500 A-5 tutto 
I819A090700 A-7 tutto 
I819A090800 A-8 tutto, esclusa parte nord-ovest 
I819A090900 A-9 tutto 
I819A091000 A-10 parti centro e nord 
I819A0910AA A-10aa tutto, esclusa parte sud-est 
I819A0910AB A-10ab parte nord 
I819A0910AC A-10ac solo parte nord-ovest 
I819A0910E0 A-10e tutto 
I819A091200 A-12 parti centro e est 
I819A091300 A-13 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
I819A091400 A-14 parte nord-ovest 
I819A091700 A-17 tutto 
I819A091800 A-18 parte ovest 
I819A092100 A-21 tutto 
I819A092200 A-22 parte nord-ovest 

   

I819B090100 B-1 parte sud 
I819B090200 B-2 tutto, esclusa area limitata posta a nord 
I819B090300 B-3 tutto 
I819B090400 B-4 tutto 
I819B090500 B-5 tutto 
I819B090600 B-6 parte nord 
I819B0906A0 B-6a tutto, esclusa area limitata posta a sud 
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- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

I819A091000 A-10 parte sud 
I819A0910AA A-10aa parte sud-est 
I819A0910AB A-10ab parte nord 
I819A0910AC A-10ac parte nord-ovest 
I819A0910AD A-10ad tutto 
I819A091300 A-13 solo area limitata posta a sud-est 
I819A091400 A-14 parte sud-est 
I819A091500 A-15 tutto 
I819A091800 A-18 parte est 
I819A091900 A-19 tutto 
I819A092000 A-20 tutto 
I819A092200 A-22 tutto, esclusa parte nord-ovest 
I819A0922C0 A-22c tutto 
I819A092300 A-23 tutto 
I819A092400 A-24 tutto, esclusa parte sud-est 
I819A092600 A-26 tutto 
I819A092700 A-27 tutto 
I819A092800 A-28 parti centro e ovest 
I819A093000 A-30 tutto 
I819A093100 A-31 tutto 
I819A0931D0 A-31d tutto 
I819A093300 A-33 tutto 
I819A093400 A-34 tutto 
I819A094000 A-40 parte ovest 
I819A094100 A-41 parte est 
I819A094200 A-42 tutto, esclusa parte sud-est 
I819A094300 A-43 parte centro 
I819A094400 A-44 parti centro e ovest 

   

I819B090600 B-6 parti centro e sud 
I819B0906A0 B-6a solo area limitata posta a sud 
I819B090700 B-7 tutto 
I819B090800 B-8 tutto 
I819B090900 B-9 tutto 
I819B091000 B-10 tutto 
I819B091100 B-11 parti centro e nord-ovest 
I819B091300 B-13 tutto 
I819B091400 B-14 parte nord 
I819B091500 B-15 parti nord-ovest e ovest 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 347,54 m e 355,57 m s.l.m.) 
 

I819A090100 A-1 parte est 
I819A090200 A-2 parti centro e nord 

   

I819B090100 B-1 parte centro 
I819B090200 B-2 solo area limitata posta a nord 
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- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 353,31 m e 355,57 m s.l.m.) 
 

I819A090400 A-4 parte nord 
 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 233,60 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

I819A092400 A-24 parte sud-est 
I819A092500 A-25 solo area limitata posta a sud-ovest 
I819A092800 A-28 parte nord-est 
I819A092900 A-29 parte ovest 
I819A094000 A-40 parte est 
I819A094100 A-41 solo area limitata posta a nord-ovest 
I819A094300 A-43 solo area limitata posta a nord 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra 234,60 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

I819B090900 B-9 solo area limitata posta a sud-est 
I819B091100 B-11 parte est 
I819B091200 B-12 tutto 
I819B091400 B-14 solo area limitata posta a nord 
I819B091500 B-15 parte nord-est 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 232,90 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

I819A092400 A-24 parte centro-sud 
I819A092500 A-25 tutto, escluse parti a sud-est e a sud-ovest 
I819A092800 A-28 parte nord-est 
I819A092900 A-29 parte centro 
I819A094000 A-40 parte centro 
I819A094100 A-41 parte nord-ovest 
I819A094300 A-43 parte nord 

   

I819B091100 B-11 parte centro-ovest 
 
- superficie di avvicinamento (quota limite variabile tra 227,02 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

I819B091400 B-14 parti centro e sud 
I819B091500 B-15 parte sud-est 

 
- superfici di transizione (quota limite variabile tra 210,57 m e 255,57 m s.l.m.) 
 

I819A092400 A-24 solo area limitata posta a centro-sud 
I819A092500 A-25 parte est 
I819A092800 A-28 parte nord-est 
I819A092900 A-29 parte est 
I819A094000 A-40 parte centro 
I819A094100 A-41 parte centro 
I819A094200 A-42 solo area limitata posta a est 
I819A094300 A-43 parti centro e ovest 
I819A094400 A-44 parte est 

   

I819B091100 B-11 solo area limitata posta a sud-ovest 
I819B091400 B-14 solo area limitata posta a sud-ovest 
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I819B091500 B-15 parte centro -sud 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

I819A090500 A-5 parte sud-est 
I819A090900 A-9 parte sud-est 
I819A091000 A-10 tutto, esclusa parte nord-ovest 
I819A0910AA A-10aa tutto 
I819A0910AB A-10ab tutto 
I819A0910AC A-10ac tutto 
I819A0910AD A-10ad tutto 
I819A0910E0 A-10e tutto 
I819A091300 A-13 solo area posta a sud-est 
I819A091400 A-14 tutto, escluse aree a sud e a nord-ovest 
I819A091500 A-15 tutto, escluse aree a sud 
I819A091800 A-18 parte nord-est 
I819A091900 A-19 parte nord-ovest 

   

I819B090300 B-3 parte sud 
I819B090400 B-4 tutto, esclusa parte a nord-ovest 
I819B090500 B-5 tutto 
I819B090600 B-6 tutto 
I819B0906A0 B-6a tutto 
I819B090700 B-7 tutto, esclusa parte sud-ovest 
I819B090800 B-8 solo aree limitate poste a nord 
I819B090900 B-9 solo aree limitate poste a nord 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

I819A090100 A-1 parte sud-est 
I819A090200 A-2 parte sud 
I819A090300 A-3 parte sud 
I819A090400 A-4 tutto, esclusa parte nord-ovest 
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I819A090500 A-5 tutto 
I819A090700 A-7 tutto 
I819A090800 A-8 tutto, esclusa parte nord-ovest 
I819A090900 A-9 tutto 
I819A091000 A-10 tutto 
I819A0910AA A-10aa tutto 
I819A0910AB A-10ab tutto 
I819A0910AC A-10ac tutto 
I819A0910AD A-10ad tutto 
I819A0910E0 A-10e tutto 
I819A091200 A-12 parti centro e est 
I819A091300 A-13 tutto 
I819A091400 A-14 tutto 
I819A091500 A-15 tutto 
I819A091700 A-17 tutto 
I819A091800 A-18 tutto 
I819A091900 A-19 tutto 
I819A092000 A-20 tutto 
I819A092100 A-21 tutto 
I819A092200 A-22 tutto 
I819A0922C0 A-22c tutto 
I819A092300 A-23 tutto 
I819A092400 A-24 tutto 
I819A092500 A-25 tutto 
I819A092600 A-26 tutto 
I819A092700 A-27 tutto 
I819A092800 A-28 tutto 
I819A092900 A-29 tutto 
I819A093000 A-30 tutto 
I819A093100 A-31 tutto 
I819A0931D0 A-31d tutto 
I819A093300 A-33 tutto 
I819A093400 A-34 tutto 
I819A094000 A-40 tutto 
I819A094100 A-41 tutto 
I819A094200 A-42 tutto 
I819A094300 A-43 tutto 
I819A094400 A-44 tutto 

   

I819B090100 B-1 parte sud 
I819B090200 B-2 tutto 
I819B090300 B-3 tutto 
I819B090400 B-4 tutto 
I819B090500 B-5 tutto 
I819B090600 B-6 tutto 
I819B0906A0 B-6a tutto 
I819B090700 B-7 tutto 
I819B090800 B-8 tutto 
I819B090900 B-9 tutto 
I819B091000 B-10 tutto 
I819B091100 B-11 tutto 
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I819B091200 B-12 tutto 
I819B091300 B-13 tutto 
I819B091400 B-14 tutto 
I819B091500 B-15 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

I819A091000 A-10 parte sud 
I819A0910AA A-10aa parte sud-est 
I819A0910AB A-10ab parte sud 
I819A0910AC A-10ac tutto, esclusa parte nord-ovest 
I819A0910AD A-10ad tutto 
I819A091300 A-13 solo area limitata posta a sud-est 
I819A091400 A-14 parte sud-est 
I819A091500 A-15 tutto 
I819A091800 A-18 parte est 
I819A091900 A-19 tutto 
I819A092000 A-20 tutto 
I819A092200 A-22 tutto, esclusa parte nord-ovest 
I819A0922C0 A-22c tutto 
I819A092300 A-23 tutto 
I819A092400 A-24 tutto 
I819A092500 A-25 tutto 
I819A092600 A-26 tutto 
I819A092700 A-27 tutto 
I819A092800 A-28 tutto 
I819A092900 A-29 tutto 
I819A093000 A-30 tutto 
I819A093100 A-31 tutto 
I819A0931D0 A-31d tutto 
I819A093300 A-33 tutto 
I819A093400 A-34 tutto 
I819A094000 A-40 tutto 
I819A094100 A-41 tutto 
I819A094200 A-42 tutto 
I819A094300 A-43 tutto 
I819A094400 A-44 tutto 

   

I819B090600 B-6 parti centro e sud 
I819B0906A0 B-6a solo area limitata posta a sud 
I819B090700 B-7 tutto 
I819B090800 B-8 tutto 
I819B090900 B-9 tutto 
I819B091000 B-10 tutto 
I819B091100 B-11 tutto 
I819B091200 B-12 tutto 
I819B091300 B-13 tutto 
I819B091400 B-14 tutto 
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I819B091500 B-15 tutto 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

I819A092400 A-24 parte sud-est 
I819A092500 A-25 tutto 
I819A092800 A-28 parte nord-est 
I819A092900 A-29 tutto 
I819A094000 A-40 parti centro e est 
I819A094100 A-41 tutto, esclusa parte sud-est 
I819A094300 A-43 parte nord 

   

I819B090900 B-9 parte sud 
I819B091100 B-11 tutto, esclusa area limitata posta a nord-ovest 
I819B091200 B-12 tutto 
I819B091300 B-13 tutto 
I819B091400 B-14 parte nord-ovest 
I819B091500 B-15 parte nord 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

I819A090100 A-1 tutto, esclusa parte ovest 
I819A090200 A-2 tutto 
I819A090400 A-4 parte est 
I819A090500 A-5 tutto 
I819A090800 A-8 solo parte sud-est 
I819A090900 A-9 tutto, esclusa parte nord-ovest 
I819A091000 A-10 tutto 
I819A0910AA A-10aa tutto 
I819A0910AB A-10ab tutto 
I819A0910AC A-10ac tutto 
I819A0910AD A-10ad tutto 
I819A0910E0 A-10e tutto 
I819A091300 A-13 parti centro e est 
I819A091400 A-14 tutto 
I819A091500 A-15 tutto 
I819A091800 A-18 tutto 
I819A091900 A-19 tutto 
I819A092000 A-20 tutto 
I819A092100 A-21 tutto 
I819A092200 A-22 tutto 
I819A0922C0 A-22c tutto 
I819A092300 A-23 tutto 
I819A092400 A-24 tutto 
I819A092500 A-25 tutto 
I819A092600 A-26 tutto 
I819A092700 A-27 tutto 
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I819A092800 A-28 tutto 
I819A092900 A-29 tutto 
I819A093000 A-30 tutto 
I819A093100 A-31 tutto 
I819A0931D0 A-31d tutto 
I819A093300 A-33 tutto 
I819A093400 A-34 tutto 
I819A094000 A-40 tutto 
I819A094100 A-41 tutto 
I819A094200 A-42 tutto 
I819A094300 A-43 tutto 
I819A094400 A-44 tutto 

   

I819B090100 B-1 tutto 
I819B090200 B-2 tutto 
I819B090300 B-3 tutto 
I819B090400 B-4 tutto, esclusa parte sud-est 
I819B090500 B-5 tutto 
I819B090600 B-6 tutto 
I819B0906A0 B-6a tutto 
I819B090700 B-7 tutto 
I819B090800 B-8 tutto 
I819B090900 B-9 tutto 
I819B091000 B-10 tutto 
I819B091100 B-11 tutto 
I819B091200 B-12 tutto 
I819B091300 B-13 tutto 
I819B091400 B-14 tutto 
I819B091500 B-15 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: SUMIRAGO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L003A010100 A1-1 tutto 
L003A010200 A1-2 tutto 
L003A010300 A1-3 tutto 
L003A010400 A1-4 tutto 
L003A0104A0 A1-4a tutto 
L003A010500 A1-5 tutto 
L003A010600 A1-6 tutto 

   

L003A020100 A2-1 tutto 
L003A020200 A2-2 tutto 
L003A020300 A2-3 tutto 
L003A0203A0 A2-3a tutto 
L003A020400 A2-4 tutto 

   

L003A030100 A3-1 tutto 
L003A030200 A3-2 tutto 
L003A030300 A3-3 tutto 
L003A030400 A3-4 tutto 
L003A0304A0 A3-4a tutto 
L003A030500 A3-5 tutto 
L003A030600 A3-6 tutto 
L003A030700 A3-7 tutto 

   

L003A040100 A4-1 tutto 
L003A040200 A4-2 tutto 
L003A0402A0 A4-2a tutto 
L003A040300 A4-3 tutto 
L003A040400 A4-4 tutto 
L003A040500 A4-5 tutto 
L003A040600 A4-6 tutto 

   

L003B090300 B-3 parti centro e sud 
L003B090400 B-4 parte sud 
L003B0904A0 B-4a tutto 
L003B090500 B-5 tutto 
L003B090600 B-6 tutto 
L003B090700 B-7 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

L003A010200 A1-2 tutto, esclusa parte sud-ovest 
L003A010400 A1-4 tutto, escluse aree a ovest 
L003A0104A0 A1-4a tutto 
L003A010500 A1-5 tutto, esclusa area limitata posta a sud-est 
L003A010600 A1-6 tutto 
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L003A020100 A2-1 tutto, esclusa parte est 
L003A020200 A2-2 solo area limitata posta a sud 
L003A020300 A2-3 tutto, escluse aree poste a sud e a est 
L003A0203A0 A2-3a tutto 
L003A020400 A2-4 solo aree limitate poste a nord e nord-ovest 

   

L003A030400 A3-4 parti centro e est 
L003A0304A0 A3-4a tutto 
L003A030500 A3-5 tutto 
L003A030600 A3-6 tutto, escluse aree limitate a sud e a est 
L003A030700 A3-7 parte nord  

   

L003A040200 A4-2 solo parte nord-est 
L003A040300 A4-3 parti nord e sud-est 

   

L003B090300 B-3 tutto, escluse parti ovest e nord 
L003B090400 B-4 tutto, escluse parti nord e est 
L003B0904A0 B-4a tutto 
L003B090600 B-6 tutto 
L003B090700 B-7 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 12 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

L003A010100 A1-1 tutto 
L003A010200 A1-2 tutto 
L003A010300 A1-3 tutto 
L003A010400 A1-4 tutto 
L003A0104A0 A1-4a tutto 
L003A010500 A1-5 tutto 
L003A010600 A1-6 tutto 

   

L003A020100 A2-1 tutto 
L003A020200 A2-2 tutto 
L003A020300 A2-3 tutto 
L003A0203A0 A2-3a tutto 
L003A020400 A2-4 tutto 

   

L003A030100 A3-1 tutto 
L003A030200 A3-2 tutto 
L003A030300 A3-3 tutto 
L003A030400 A3-4 tutto 
L003A0304A0 A3-4a tutto 
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L003A030500 A3-5 tutto 
L003A030600 A3-6 tutto 
L003A030700 A3-7 tutto 

   

L003A040100 A4-1 tutto 
L003A040200 A4-2 tutto 
L003A0402A0 A4-2a tutto 
L003A040300 A4-3 tutto 
L003A040400 A4-4 tutto 
L003A040500 A4-5 tutto 
L003A040600 A4-6 tutto 

   

L003B090300 B-3 parti centro e sud 
L003B090400 B-4 parte sud 
L003B0904A0 B-4a tutto 
L003B090500 B-5 tutto 
L003B090600 B-6 tutto 
L003B090700 B-7 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
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- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L003A010100 A1-1 tutto 
L003A010200 A1-2 tutto 
L003A010300 A1-3 tutto 
L003A010400 A1-4 tutto 
L003A0104A0 A1-4a tutto 
L003A010500 A1-5 tutto 
L003A010600 A1-6 tutto 

   

L003A020100 A2-1 tutto 
L003A020200 A2-2 tutto 
L003A020300 A2-3 tutto 
L003A0203A0 A2-3a tutto 
L003A020400 A2-4 tutto 

   

L003A030100 A3-1 tutto 
L003A030200 A3-2 tutto 
L003A030300 A3-3 tutto 
L003A030400 A3-4 tutto 
L003A0304A0 A3-4a tutto 
L003A030500 A3-5 tutto 
L003A030600 A3-6 tutto 
L003A030700 A3-7 tutto 

   

L003A040100 A4-1 tutto 
L003A040200 A4-2 tutto 
L003A0402A0 A4-2a tutto 
L003A040300 A4-3 tutto 
L003A040400 A4-4 tutto 
L003A040500 A4-5 tutto 
L003A040600 A4-6 tutto 

   

L003B090300 B-3 parti centro e sud 
L003B090400 B-4 parte sud 
L003B0904A0 B-4a tutto 
L003B090500 B-5 tutto 
L003B090600 B-6 tutto 
L003B090700 B-7 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

L003B090100 B-1 tutto 
L003B090200 B-2 tutto 
L003B090300 B-3 parte nord 
L003B090400 B-4 parte nord 
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Comune: SUNO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L007_000100 1 parte est 
L007_000200 2 tutto 
L007_000300 3 tutto 
L007_000400 4 parte est 
L007_00040A 4a tutto 
L007_000500 5 tutto 
L007_000600 6 tutto 
L007_000700 7 tutto 
L007_000800 8 tutto 
L007_000900 9 tutto 
L007_001100 11 parti centro e est 
L007_00110A 11a tutto 
L007_001200 12 tutto 
L007_001300 13 tutto 
L007_001400 14 tutto 
L007_001700 17 parte est 
L007_001800 18 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

L007_000100 1 parte est 
L007_000200 2 tutto 
L007_000300 3 tutto 
L007_000400 4 parte est 
L007_00040A 4a tutto 
L007_000500 5 tutto 
L007_000600 6 tutto 
L007_000700 7 tutto 
L007_000800 8 tutto 
L007_000900 9 tutto 
L007_001100 11 parti centro e est 
L007_00110A 11a tutto 
L007_001200 12 tutto 
L007_001300 13 tutto 
L007_001400 14 tutto 
L007_001700 17 parte est 
L007_001800 18 tutto 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L007_000100 1 parte est 
L007_000200 2 tutto 
L007_000300 3 tutto 
L007_000400 4 parte est 
L007_00040A 4a tutto 
L007_000500 5 tutto 
L007_000600 6 tutto 
L007_000700 7 tutto 
L007_000800 8 tutto 
L007_000900 9 tutto 
L007_001100 11 parti centro e est 
L007_00110A 11a tutto 
L007_001200 12 tutto 
L007_001300 13 tutto 
L007_001400 14 tutto 
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L007_001700 17 parte est 
L007_001800 18 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

L007_000100 1 parte ovest 
L007_000400 4 parte ovest 
L007_001000 10 tutto 
L007_00100A 10a tutto 
L007_001100 11 parte ovest 
L007_001500 15 tutto 
L007_001600 16 tutto 
L007_00160A 16a tutto 
L007_001700 17 parti centro e ovest 
L007_001900 19 tutto 
L007_00190A 19a tutto 
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Comune: TERNATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra ca. 525,00 m e 534,60 m s.l.m.) 
 

L115_090800 8 parte centrale 
L115_0908A0 8a tutto 
L115_090900 9 parte ovest 

 
- superficie di salita al decollo (quota limite variabile tra ca. 532,00 m e 535,00 m s.l.m.) 
 

L115_090800 8 parte centro-ovest 
 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 382,90 m s.l.m.) 
 

L115_090800 8 parte sud 
L115_090900 9 parte sud 
L115_091000 10 tutto 
L115_091100 11 tutto 
L115_091200 12 parti centro e nord 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 377,02 m s.l.m.) 
 

L115_091200 12 parte sud 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

L115_090800 8 parte sud-ovest 
L115_091000 10 tutto 
L115_091100 11 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

L115_090800 8 tutto, escluse parti nord e nord-ovest 
L115_0908A0 8a tutto 
L115_090900 9 parti sud e ovest 
L115_091000 10 tutto 
L115_091100 11 tutto 
L115_091200 12 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

NESSUNA 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

L115_090100 1 tutto 
L115_090200 2 tutto 
L115_090300 3 tutto 
L115_090400 4 tutto 
L115_090500 5 tutto 
L115_090600 6 tutto 
L115_090700 7 tutto 
L115_090800 8 parti nord e centro-ovest 
L115_090900 9 parti nord e centro-est 
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Comune: TRADATE  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L319B091400 B-14 parte sud-ovest 
L319B091800 B-18 parti centro e ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

L319B091400 B-14 parte sud-ovest 
L319B091800 B-18 parti centro e ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L319B091400 B-14 parte sud-ovest 
L319B091800 B-18 parti centro e ovest 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, AD ECCEZIONE DI: 
 

L319B091400 B-14 parte sud-ovest 
L319B091800 B-18 parti centro e ovest 
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Comune: TURBIGO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

L471_000100 1 tutto, esclusa parte sud-ovest 
L471_000400 4 parti centro e est 
L471_000500 5 tutto 
L471_000900 9 tutto, esclusa parte sud-ovest 
L471_001200 12 parte est 
L471_001500 15 solo aree limitate poste a est 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

L471_000100 1 tutto 
L471_000200 2 parti centro e est 
L471_000300 3 tutto 
L471_000400 4 tutto 
L471_000500 5 tutto 
L471_000600 6 solo area limitata posta a est 
L471_000700 7 tutto, esclusa area limitata posta a ovest 
L471_000800 8 tutto 
L471_000900 9 tutto 
L471_001000 10 parte est 
L471_001100 11 tutto 
L471_001200 12 tutto 
L471_001300 13 tutto 
L471_001400 14 parte est 
L471_001500 15 parti centro e est 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L471_000200 2 parte ovest 
L471_000600 6 tutto, esclusa area limitata posta a est 
L471_000700 7 solo area limitata posta a ovest 
L471_001000 10 parti centro e ovest 
L471_001400 14 parti centro e ovest 
L471_001500 15 parte ovest 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: VANZAGHELLO  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L664_001100 11 parti sud e sud-est 
 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

L664_000100 1 tutto 
L664_000200 2 tutto 
L664_000300 3 tutto 
L664_000400 4 tutto 
L664_000500 5 tutto 
L664_000600 6 tutto 
L664_000700 7 tutto 
L664_000800 8 tutto 
L664_000900 9 tutto 
L664_001000 10 tutto 
L664_001100 11 parti nord e nord-ovest 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

L664_000100 1 tutto 
L664_000200 2 tutto 
L664_000300 3 tutto 
L664_000400 4 tutto 
L664_000500 5 tutto 
L664_000600 6 tutto 
L664_000700 7 tutto 
L664_000800 8 tutto 
L664_000900 9 tutto 
L664_001000 10 tutto 
L664_001100 11 parti nord e nord-ovest 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

L664_000100 1 parti centro e ovest 
L664_000200 2 parte nord-ovest 
L664_000300 3 solo area limitata posta a nord-ovest 
L664_000400 4 tutto, escluse parti a nord-est e a sud-est 
L664_000500 5 parte nord-ovest 
L664_000600 6 solo area limitata posta a nord-ovest 
L664_000900 9 parte nord-ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: VAPRIO D’AGOGNA  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L668_000100 1 parti centro e est 
L668_000200 2 tutto 
L668_000300 3 tutto 
L668_000400 4 tutto 
L668_000500 5 tutto 
L668_000600 6 tutto 
L668_000700 7 tutto 
L668_000800 8 tutto 
L668_000900 9 tutto 
L668_001000 10 tutto 
L668_001100 11 tutto 
L668_001300 13 parti centro e est 
L668_001400 14 tutto, esclusa parte sud-ovest 
L668_001500 15 tutto 
L668_001600 16 tutto 
L668_001700 17 tutto 
L668_001800 18 tutto 
L668_001900 19 tutto 
L668_002000 20 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

L668_000100 1 parti centro e est 
L668_000200 2 tutto 
L668_000300 3 tutto 
L668_000400 4 tutto 
L668_000500 5 tutto 
L668_000600 6 tutto 
L668_000700 7 tutto 
L668_000800 8 tutto 
L668_000900 9 tutto 
L668_001000 10 tutto 
L668_001100 11 tutto 
L668_001300 13 parti centro e est 
L668_001400 14 tutto, esclusa parte sud-ovest 
L668_001500 15 tutto 
L668_001600 16 tutto 
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L668_001700 17 tutto 
L668_001800 18 tutto 
L668_001900 19 tutto 
L668_002000 20 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L668_000100 1 parti centro e est 
L668_000200 2 tutto 
L668_000300 3 tutto 
L668_000400 4 tutto 
L668_000500 5 tutto 
L668_000600 6 tutto 
L668_000700 7 tutto 
L668_000800 8 tutto 
L668_000900 9 tutto 
L668_001000 10 tutto 
L668_001100 11 tutto 
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L668_001300 13 parti centro e est 
L668_001400 14 tutto, esclusa parte sud-ovest 
L668_001500 15 tutto 
L668_001600 16 tutto 
L668_001700 17 tutto 
L668_001800 18 tutto 
L668_001900 19 tutto 
L668_002000 20 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

L668_000100 1 parte ovest 
L668_001100 12 tutto 
L668_001300 13 parte ovest 
L668_001400 14 parte sud-ovest 
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249 
 

Comune: VARALLO POMBIA  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L670_000100 1 tutto 
L670_00010A 1a tutto 
L670_000200 2 tutto 
L670_000300 3 tutto 
L670_000400 4 tutto 
L670_000500 5 tutto 
L670_000600 6 tutto 
L670_000700 7 tutto 
L670_000800 8 tutto 
L670_000900 9 tutto, esclusa parte sud-est 
L670_001000 10 parte ovest 
L670_001100 11 solo area limitata posta a nord-ovest 
L670_001500 15 tutto 
L670_001600 16 tutto 
L670_001700 17 tutto 
L670_001800 18 tutto 
L670_001900 19 tutto 
L670_002000 20 tutto 
L670_002100 21 tutto 
L670_002200 22 parte nord-ovest 

 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

L670_000900 9 parte sud-est 
L670_001000 10 parti centro e est 
L670_001100 11 tutto, esclusa area limitata posta a nord-ovest 
L670_001200 12 tutto 
L670_001300 13 tutto 
L670_001400 14 tutto 
L670_002200 22 tutto, esclusa parte nord-ovest 
L670_002300 23 tutto 
L670_002400 24 tutto 
L670_002500 25 tutto, esclusa area limitata a est 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

L670_002500 25 solo area limitata posta a est 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

L670_000900 9 parte sud-est 
L670_001000 10 parti centro e est 
L670_001100 11 tutto, esclusa area limitata posta a nord-ovest 
L670_001200 12 tutto 
L670_001300 13 tutto 
L670_001400 14 tutto 
L670_002200 22 tutto, esclusa parte nord-ovest 
L670_002300 23 tutto 
L670_002400 24 tutto 
L670_002500 25 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

L670_002500 25 solo area limitata posta a est 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

L670_001100 11 parte est 
L670_001200 12 parti sud e centro-est 
L670_001300 13 tutto, esclusa parte nord-ovest 
L670_001400 14 tutto 
L670_002300 23 parte sud-est 
L670_002400 24 tutto, esclusa parte ovest 
L670_002500 25 tutto 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

L670_000200 2 parte sud-est 
L670_000300 3 parte sud-est 
L670_000400 4 tutto, esclusa area limitata posta a nord-ovest 
L670_000600 6 parte sud-est 
L670_000700 7 tutto 
L670_000800 8 tutto 
L670_000900 9 tutto 
L670_001000 10 tutto 
L670_001100 11 tutto 
L670_001200 12 tutto 
L670_001300 13 tutto 
L670_001400 14 tutto 
L670_001500 15 parte est 
L670_001600 16 parti centro e est 
L670_001700 17 tutto, esclusa parte nord-ovest 
L670_001800 18 tutto 
L670_001900 19 tutto 
L670_002000 20 tutto 
L670_002100 21 tutto 
L670_002200 22 tutto 
L670_002300 23 tutto 
L670_002400 24 tutto 
L670_002500 25 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L670_000100 1 tutto 
L670_00010A 1a tutto 
L670_000200 2 tutto, esclusa parte sud-est 
L670_000300 3 tutto, esclusa parte sud-est 
L670_000400 4 solo area limitata posta a nord-ovest 
L670_000500 5 tutto 
L670_000600 6 tutto, esclusa parte sud-est 
L670_001500 15 parti centro e ovest 
L670_001600 16 parte ovest 
L670_001700 17 parte nord-ovest 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: VARANO BORGHI  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L671_090700 7 parti centro e sud 
L671_090800 8 tutto 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 382,90 m s.l.m.) 
 

L671_090300 3 parte centro 
L671_090400 4 parte centro 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 377,02 m s.l.m.) 
 

L671_090300 3 parte sud 
L671_090400 4 parte sud 
L671_090500 5 tutto 
L671_090600 6 tutto 
L671_090700 7 parte nord 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

L671_090700 7 parte sud-est 
 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

L671_090700 7 parti centro e sud 
L671_090800 8 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

L671_090300 3 solo area limitata posta a sud-ovest 
L671_090500 5 solo parti a ovest 
L671_090700 7 parte ovest 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

L671_090300 3 tutto, esclusa parte nord 
L671_090400 4 tutto, esclusa parte nord 
L671_090500 5 tutto 
L671_090600 6 tutto 
L671_090700 7 tutto 
L671_090800 8 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

NESSUNA 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

L671_090100 1 tutto 
L671_090200 2 tutto 
L671_090300 3 parte nord 
L671_090400 4 parte nord 
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Comune: VERGIATE   (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L795A090100 A-1 tutto 
L795A090200 A-2 tutto 
L795A090300 A-3 tutto 
L795A090400 A-4 tutto 
L795A090500 A-5 tutto 
L795A090600 A-6 tutto 
L795A090700 A-7 tutto 
L795A0907A0 A-7a tutto 
L795A0907B0 A-7b tutto 
L795A0907C0 A-7c tutto 
L795A0907D0 A-7d tutto 
L795A090800 A-8 tutto 
L795A090900 A-9 tutto 
L795A091000 A-10 tutto 
L795A091100 A-11 tutto 
L795A091200 A-12 tutto 
L795A091300 A-13 tutto 

   

L795B090100 B-1 tutto 
L795B090200 B-2 tutto 
L795B0902B0 B-2b tutto 
L795B0902C0 B-2c tutto 
L795B090300 B-3 tutto 
L795B090400 B-4 tutto 
L795B0904A0 B-4a tutto 
L795B090500 B-5 tutto 
L795B090600 B-6 tutto 

   

L795C090100 C-1 tutto 
L795C090200 C-2 tutto 
L795C090300 C-3 tutto 
L795C0903A0 C-3a tutto 
L795C090400 C-4 tutto 
L795C090500 C-5 tutto 
L795C090600 C-6 tutto 
L795C090700 C-7 tutto 

   

L795D090100 D-1 parti centro e sud 
L795D090200 D-2 tutto 
L795D090300 D-3 tutto 
L795D090400 D-4 tutto 
L795D0904A0 D-4a tutto 
L795D090500 D-5 tutto 
L795D090600 D-6 tutto 
L795D090700 D-7 tutto 
L795D090800 D-8 tutto 
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L795D090900 D-9 tutto 
L795D091000 D-10 tutto 
L795D091100 D-11 tutto 

   

L795E090100 E-1 tutto 
L795E090200 E-2 tutto 
L795E0902A0 E-2a tutto 
L795E090300 E-3 tutto 
L795E090400 E-4 tutto 
L795E090500 E-5 tutto 

 
- superficie di avvicinamento (quota limite: 377,02 m s.l.m.) 
 

L795D090100 D-1 parte nord 
 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

L795A090200 A-2 tutto, escluse parti a est e a ovest 
L795A090400 A-4 parti nord-est e centro-nord 
L795A090500 A-5 parte nord 

   

L795B090100 B-1 parte sud-ovest 
L795B090200 B-2 parte nord-ovest 

   

L795C090100 C-1 parte est 
L795C090300 C-3 parte est 
L795C090500 C-5 parte est 

   

L795D090200 D-2 parte ovest 
L795D090300 D-3 tutto 
L795D090400 D-4 parti ovest e sud-est 
L795D090500 D-5 tutto 
L795D090600 D-6 parte ovest 
L795D090800 D-8 solo area limitata posta a nord-ovest 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, si è in attesa di ricevere dal Comune le indicazioni 
riguardanti le altezze massime degli edifici esistenti per ambiti omogenei, sulla cui base ENAC 
potrà sviluppare una valutazione definitiva sulla massima altezza di edificazione consentita 
nelle diverse aree. 
Nel frattempo il vincolo di edificabilità risulta determinato dalla quota delle superfici di 
delimitazione ostacoli definite da ENAC nel “Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli 
Aeroporti”. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

L795A090100 A-1 tutto 
L795A090200 A-2 tutto 
L795A090300 A-3 tutto 
L795A090400 A-4 tutto 
L795A090500 A-5 tutto 
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L795A090600 A-6 tutto 
L795A090700 A-7 tutto 
L795A0907A0 A-7a tutto 
L795A0907B0 A-7b tutto 
L795A0907C0 A-7c tutto 
L795A0907D0 A-7d tutto 
L795A090800 A-8 tutto 
L795A090900 A-9 tutto 
L795A091000 A-10 tutto 
L795A091100 A-11 tutto 
L795A091200 A-12 tutto 
L795A091300 A-13 tutto 

   

L795B090100 B-1 tutto 
L795B090200 B-2 tutto 
L795B0902B0 B-2b tutto 
L795B0902C0 B-2c tutto 
L795B090300 B-3 tutto 
L795B090400 B-4 tutto 
L795B0904A0 B-4a tutto 
L795B090500 B-5 tutto 
L795B090600 B-6 tutto 

   

L795C090100 C-1 tutto 
L795C090200 C-2 tutto 
L795C090300 C-3 tutto 
L795C0903A0 C-3a tutto 
L795C090400 C-4 tutto 
L795C090500 C-5 tutto 
L795C090600 C-6 tutto 
L795C090700 C-7 tutto 

   

L795D090100 D-1 parti centro e sud 
L795D090200 D-2 tutto 
L795D090300 D-3 tutto 
L795D090400 D-4 tutto 
L795D0904A0 D-4a tutto 
L795D090500 D-5 tutto 
L795D090600 D-6 tutto 
L795D090700 D-7 tutto 
L795D090800 D-8 tutto 
L795D090900 D-9 tutto 
L795D091000 D-10 tutto 
L795D091100 D-11 tutto 

   

L795E090100 E-1 tutto 
L795E090200 E-2 tutto 
L795E0902A0 E-2a tutto 
L795E090300 E-3 tutto 
L795E090400 E-4 tutto 
L795E090500 E-5 tutto 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

L795A090100 A-1 tutto 
L795A090200 A-2 tutto 
L795A090300 A-3 solo area limitata posta a nord-est 
L795A090400 A-4 tutto, esclusa parte sud-ovest 
L795A090500 A-5 tutto 
L795A090700 A-7 parti centro e est 
L795A0907A0 A-7a tutto 
L795A0907B0 A-7b tutto 
L795A0907C0 A-7c tutto 
L795A0907D0 A-7d tutto 
L795A090800 A-8 tutto, esclusa area limitata posta a est 
L795A091000 A-10 tutto, esclusa parte ovest 
L795A091100 A-11 tutto, esclusa parte est 
L795A091200 A-12 tutto 
L795A091300 A-13 tutto 

   

L795C090100 C-1 tutto, esclusa area limitata posta a nord-est 
L795C090200 C-2 parti nord e est 
L795C090300 C-3 tutto 
L795C0903A0 C-3a tutto 
L795C090400 C-4 parte est 
L795C090500 C-5 tutto 

   

L795D090200 D-2 parte sud-ovest 
L795D090300 D-3 tutto 
L795D090400 D-4 parte ovest 
L795D0904A0 D-4a tutto 
L795D090500 D-5 tutto 
L795D090600 D-6 parte ovest 
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L795D090800 D-8 parte ovest 
L795D091000 D-10 parte ovest 

   

L795E090400 E-4 parte sud-est 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

L795A090100 A-1 tutto 
L795A090200 A-2 tutto 
L795A090300 A-3 tutto, esclusa parte a sud-ovest 
L795A090400 A-4 tutto 
L795A090500 A-5 tutto 
L795A090600 A-6 tutto, esclusa parte a sud-ovest 
L795A090700 A-7 tutto 
L795A0907A0 A-7a tutto 
L795A0907B0 A-7b tutto 
L795A0907C0 A-7c tutto 
L795A0907D0 A-7d tutto 
L795A090800 A-8 tutto 
L795A090900 A-9 tutto 
L795A091000 A-10 tutto 
L795A091100 A-11 tutto 
L795A091200 A-12 tutto 
L795A091300 A-13 tutto 

   

L795B090100 B-1 tutto 
L795B090200 B-2 parti centro e ovest 
L795B0902B0 B-2b tutto 
L795B0902C0 B-2c tutto 
L795B090400 B-4 parti centro e ovest 
L795B090600 B-6 tutto 

   

L795C090100 C-1 tutto 
L795C090200 C-2 tutto 
L795C090300 C-3 tutto 
L795C0903A0 C-3a tutto 
L795C090400 C-4 tutto 
L795C090500 C-5 tutto 
L795C090700 C-7 tutto, esclusa parte sud-ovest 

   

L795D090100 D-1 tutto 
L795D090200 D-2 tutto 
L795D090300 D-3 tutto 
L795D090400 D-4 tutto 
L795D0904A0 D-4a tutto 
L795D090500 D-5 tutto 
L795D090600 D-6 tutto 
L795D090700 D-7 tutto 
L795D090800 D-8 tutto 
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L795D090900 D-9 tutto, esclusa area limitata posta a est 
L795D091000 D-10 tutto 
L795D091100 D-11 tutto 

   

L795E090100 E-1 parte est 
L795E090200 E-2 tutto 
L795E0902A0 E-2a tutto 
L795E090300 E-3 parte sud 
L795E090400 E-4 tutto, esclusa parte a nord-ovest 
L795E090500 E-5 tutto 

 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L795A090300 A-3 parte sud-ovest 
L795A090600 A-6 parte sud-ovest 

   

L795B090200 B-2 parte est 
L795B090300 B-3 tutto 
L795B090400 B-4 parte est 
L795B0904A0 B-4a tutto 
L795B090500 B-5 tutto 

   

L795C090600 C-6 tutto 
L795C090700 C-7 parte sud-ovest 

   

L795D090900 D-9 solo area limitata posta a est 
   

L795E090100 E-1 parti centro e ovest 
L795E090300 E-3 parte nord 
L795E090400 E-4 solo parte a nord-ovest 

 
 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
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Comune: VERUNO  (NO) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L798_001400 14 parte est 
L798_001500 15 parte est 
L798_001600 16 parte est 
L798_001700 17 parti centro e est 
L798_001800 18 parti centro e est 
L798_001900 19 tutto 
L798_002000 20 tutto 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

L798_001500 15 solo aree poste a nord-est 
L798_001600 16 solo aree poste a sud-est 
L798_001700 17 solo aree poste a nord-est e al centro 
L798_001800 18 solo area posta a sud-ovest 
L798_001900 19 solo aree poste a ovest 

 
Per le porzioni di territorio caratterizzate da una quota del terreno naturale che supera quella 
delle superfici di delimitazione ostacoli, è stata fissata da ENAC un’altezza massima di nuova 
edificazione fino a 9 m fuori terra, ritenuta compatibile con la sicurezza delle operazioni di 
navigazione aerea (rif.: ICAO – Doc. 9157 – parte 6 – punti 1.2.2.4 e 1.2.2.5).  
 
Si sottolinea peraltro che devono comunque essere rispettati gli standard di edificabilità stabiliti 
dagli strumenti urbanistici comunali vigenti al 01.10.12, in particolare per quanto riguarda 
l’altezza massima per le nuove costruzioni riferita a ciascun ambito omogeneo qualora essa 
risulti maggiormente vincolante rispetto al valore sopra indicato. 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

L798_001400 14 parte est 
L798_001500 15 parte est 
L798_001600 16 parte est 
L798_001700 17 parti centro e est 
L798_001800 18 parti centro e est 
L798_001900 19 tutto 
L798_002000 20 tutto 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L798_001400 14 parte est 
L798_001500 15 parte est 
L798_001600 16 parte est 
L798_001700 17 parti centro e est 
L798_001800 18 parti centro e est 
L798_001900 19 tutto 
L798_002000 20 tutto 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

L798_000100 1 tutto 
L798_000200 2 tutto 
L798_000300 3 tutto 
L798_000400 4 tutto 
L798_000500 5 tutto 
L798_000600 6 tutto 
L798_000700 7 tutto 
L798_000800 8 tutto 
L798_000900 9 tutto 
L798_001000 10 tutto 
L798_001100 11 tutto 
L798_001200 12 tutto 
L798_001300 13 tutto 
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L798_001400 14 parti centro e ovest 
L798_001500 15 parte ovest 
L798_001600 16 parte ovest 
L798_001700 17 parte ovest 
L798_001800 18 parte ovest 
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Comune: VILLA CORTESE  (MI) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie orizzontale esterna (quota limite: 355,57 m s.l.m.) 
 

L928_000100 1 tutto 
L928_000200 2 tutto 
L928_000300 3 tutto 
L928_000400 4 tutto 
L928_000500 5 tutto, esclusa parte sud-est 
L928_000600 6 tutto 
L928_000700 7 parte nord-ovest 
L928_000800 8 parte nord-ovest 
L928_000900 9 tutto, esclusa parte sud-est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

L928_000100 1 tutto 
L928_000200 2 tutto 
L928_000300 3 tutto 
L928_000400 4 tutto 
L928_000500 5 tutto, esclusa parte sud-est 
L928_000600 6 tutto 
L928_000700 7 parte nord-ovest 
L928_000800 8 parte nord-ovest 
L928_000900 9 tutto, esclusa parte sud-est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

NESSUNA 
 
- necessità di specifica valutazione da parte ENAC 
 

L928_000100 1 tutto 
L928_000200 2 tutto 
L928_000300 3 tutto 
L928_000400 4 tutto 
L928_000500 5 tutto, esclusa parte sud-est 
L928_000600 6 tutto 
L928_000700 7 parte nord-ovest 
L928_000800 8 parte nord-ovest 
L928_000900 9 tutto, esclusa parte sud-est 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

L928_000500 5 parte sud-est 
L928_000700 7 tutto, esclusa parte nord-ovest 
L928_000800 8 parte sud-est 
L928_000900 9 parte sud-est 
L928_001000 10 tutto 
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Comune: VIZZOLA TICINO  (VA) 
 
 
Aree interessate dalle superfici di delimitazione ostacoli (rif. tav.: PC01): 
 
- superficie conica (quota limite variabile tra 255,57 e 355,57 m s.l.m.) 
 

M101_020100 2-1 tutto, esclusa area limitata posta a est 
M101_020300 2-3 tutto, esclusa area a nord-est 
M101_020400 2-4 solo area a sud-ovest 
M101_0204A0 2-4a solo area limitata posta a ovest 
M101_020700 2-7 tutto 
M101_020800 2-8 parte ovest 
M101_021100 2-11 tutto 
M101_021200 2-12 parte ovest 

 
- superficie orizzontale interna (quota limite: 255,57 m s.l.m.) 
 

M101_010100 1-1 tutto 
M101_010200 1-2 tutto 
M101_010300 1-3 tutto 
M101_010400 1-4 tutto 
M101_010500 1-5 tutto 
M101_010600 1-6 tutto 
M101_010700 1-7 tutto 
M101_010800 1-8 tutto 
M101_010900 1-9 tutto 

   

M101_020100 2-1 solo area limitata posta a est 
M101_020200 2-2 tutto 
M101_020300 2-3 solo parte a nord-est 
M101_020400 2-4 tutto, esclusa parte a sud-ovest 
M101_0204A0 2-4a tutto, esclusa area limitata posta a ovest 
M101_020500 2-5 tutto 
M101_020600 2-6 tutto 
M101_020800 2-8 parti centro e est 
M101_020900 2-9 tutto 
M101_021000 2-10 tutto 
M101_021200 2-12 parte est 

 
 
Aree interessate da superfici di delimitazione degli ostacoli che forano il terreno naturale 
(rif. tav.: PG03): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di discariche o altre 
attività o costruzioni che possano attrarre avifauna (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
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Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di manufatti riflettenti, 
campi fotovoltaici, luci pericolose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, antenne 
e apparati irradianti che possano creare interferenze con i radioaiuti alla navigazione 
aerea (rif. tav.: PC01 A): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda depositi di liquidi o gas infiammabili e/o 
esplosivi, industrie chimiche edificazioni in grado di richiamare un elevato carico 
antropico contemporaneo e concentrato e altre attività in grado di amplificare le 
conseguenze dannose in caso di eventi di crash aereo (rif. tav.: PC01 A): 
 

M101_010100 1-1 tutto 
M101_010200 1-2 tutto 
M101_010300 1-3 tutto 
M101_010400 1-4 tutto 
M101_010500 1-5 tutto 
M101_010600 1-6 tutto 
M101_010700 1-7 tutto 
M101_010800 1-8 tutto 
M101_010900 1-9 tutto 

   

M101_020100 2-1 solo area limitata posta a est 
M101_020200 2-2 tutto 
M101_020300 2-3 solo parte a nord-est 
M101_020400 2-4 tutto, esclusa parte a sud-ovest 
M101_0204A0 2-4a tutto, esclusa area limitata posta a ovest 
M101_020500 2-5 tutto 
M101_020600 2-6 tutto 
M101_020800 2-8 parti centro e est 
M101_020900 2-9 tutto 
M101_021000 2-10 tutto 
M101_021200 2-12 parte est 

 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di distributori carburanti, 
depositi di liquidi e gas infiammabili e/o esplosivi, industrie chimiche e attività similari 
(rif. tav.: PC01 A): 
 

NESSUNA 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda l’installazione di sorgenti laser e 
proiettori ad alta intensità (rif. tav. PC01 B): 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 
 
 
Aree soggette a limitazione per quanto riguarda la realizzazione di impianti eolici (rif. tav. 
PC01 C): 
 
- incompatibilità assoluta 
 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE 



269 
 

 
 
Aree non interessate da vincoli indotti dall’aeroporto: 
 

NESSUNA 
 
 


