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ENAC Direzione Centra le Sta nd a rdizzazi one $icu rezza . 

ENAC Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti 

E NAC Di rezione Ce ntrale I nfrastrutture Aeroporti 
'1 

ENAC Direzione Centrale Spazio Aereo 

Allegati: 2 ( due) 

Oggetto: DPR 133/2010 art. 9 comma 2 concernente la disciplina del volo da 
diporto o sportivo- Autorizzazione ENAC ad attività di volo in spazi 
aerei co ntrollati. 

L'art. 9 comma 2 de' DPR 133/2010 prevede che '~Satvo diversa 
autorizzazione deW E NAC. sentito i I fornitore di servizi d i traffico aereo com petente 
(omissis)~ J'attività VDS è svolta fuori dagli spazi aerei controllati e dalle zone dì 
traffico aeroportua le I a distanza d i sicurezza dagli ostacoli e a d ìsta nza no n jnfe rjore 
a cinq ue eh i lometri dag I i aeroporti + Il Ai sensi deU' art. 9 comma 5, i n parti cola re, l'la 
titolarità della qualifica di pilota avanzato o il possesso dì istruttore VDS avanzato 
abi I itano il pi lota respo nsabife, ai comand i d i un apparecch io q ualificato ava nzato? 
ad operare in tutto lo spazro aereo italiano aperto al volo a vista" . 
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LJEnac, fermo restando quanto previsto da1le allegate note 128052/CSS del 
5 ottobre 2011 e 37834/CS S del 28 m a rzo 2013 relative al decollo ed atterragg i o su 
aeroporti non com mercial i di VOS l~non avanzati t'

! neUe mo re della pubbrrcazi one 
deUa circolare interpretativa der regolamento in oggetto~ a conclusione delJe 
valutazioni effettuate con gli Enti in indirizzo, intende con la presente definire le 
lim itazion i e Je co ndizjo ni per i I rilasci o dalI' autorizzazi one di cu i a III a rtrco lo in 
oggetto. , 

I n caso d i richiesta dì auto rizzazi one I rer ativa ad appa recch i VDS cosiddetti 
1\ non avanzati" I a svolgere attività i n spazi aerei contronatj I co n esclus ione deUe 
zone di traffico aeroportuale l e comunque a una distanza non inferiore ai 5 km dal 
sedime aeroportuale-I ra stessa è concessa, secondo le modalità della circolare 
ENAC ATM-03, al verificarsj di almeno una delle condizioni sotto riportate~ 

a. attività aeroscoJastrca d i scuole federate o agg regate al11Aeroci u b d'I talia j 
autorizzata su aviosu perfici J eHsu perfjci e idros upe rfi ci I 

b. attività collegata alla presenza di imprese d i costruzione e manutenzione su 
area autorizzata, . 

Devono inoltre essere rispettati j seguenti requisiti: 

I. parere positivo e nulla osta rHasciato da parte dell'ente ATS responsabile per 
la fornitura dei servizi der traffico aereo nello spazio aereo interessato. 

2. redazio ne d i una Lette ra di Accordo (Letter cf Ag reement, LO A) tra i I gestore 
della superficie e l'ente ATS responsabil,e deno spazio aereo interessato, 
dove veng ono descritte le procedu re o perative e le cond izi on i dr utirizzo della 
eventuale superficie autorizzata, situata all'interno dello spazio aereo 
controllato. t~, 

Le presenti disposizioni si app'icanol anch~ alle situazioni in essere, a 
decorrere dalla data dr scadenza delle a ree di spazio aereo soggette a restrizio ne, 
già istituite ai sensj deUa circofare ATM-03. 

Si prega codeste Amministrazione di dare la massima diffusione alrutenza 
inte ressata e ai soggetti associali e aggregat •. 
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