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Oggetto : Wind shear su aeroporto di Palermo Punta Raisi 
 
L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), nell’ambito della propria attività di studio e 
d’indagine , facendo seguito a precedenti riunioni con ENAC ed ENAV S.p.A. finalizzate alla 
verifica della stato di realizzazione del sistema di rilevamento “wind shear” sull’aeroporto di 
Palermo Punta Raisi, ha riscontrato che il sistema PWDS (“Palermo Wind Shear Detection 
System) , nonostante le azioni già intraprese dai suddetti Enti, non è ancora pienamente operativo 
a causa di alcune problematiche autorizzative  relative all’installazione del radar meteorologico sul 
sito prescelto nel Comune di Isola delle Femmine. 
 
Pertanto, con nota prot. N. 118/OP/2.1/08 del 14.4.08 ha trasmesso la seguente raccomandazione 
di sicurezza : 
 
Destinatari :  ENAV S.p.A. ,  ENAC 
 
Raccomandazione  ANSV-1/SA/1/08 
 
Testo : “si raccomanda – al fine di evitare il perdurare della situazione rappresentata – di 
sensibilizzare ulteriormente le competenti istituzioni pubbliche siciliane sulla necessità di 
rimuovere,senza ulteriore indugio, gli ostacoli  di carattere autorizzativo che impediscono 
l’installazione, nel sito accreditato come l’unico idoneo, del radar meteorologico costituente una 
delle componenti principali del “Palermo Wind Shear Detection System (PWDS)”,rappresentando 
nuovamente i rischi che possono derivare alla sicurezza del volo dalla mancata installazione 
dell’apparato in questione.” 
 
 
Posizione ENAC : 
 
L’art. 696 del Codice della Navigazione prevede che l’ENAC può dichiarare di pubblico interesse le 
opere connesse alla realizzazione di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione 
aerea. 
 
Pertanto l’Ente, visto anche l’art. 10 delle legge regionale n. 40/95 nella parte in cui prevede che 
opere di interesse statale possono essere autorizzate dall’Assessore Regionale in difformità delle 
prescrizioni degli strumenti urbanistici, con disposizione del Direttore Generale n. 37/DISPDG/DG 
del 13.9.07  ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 696 sopra citato, che “l’installazione 
del  Terminal Doppler Weather Radar (TDWR) in località Punta Raisi della Catena del Comune di 
Isola delle Femmine prevista dall’ENAV S.p.A. è di pubblico interesse”. 
 
Tale disposizione è stata trasmessa al Ministero dei Trasporti con nota n. 59340/DIRGEN/DG del 
24.9.07 e all’ENAV S.p.A. con nota n. 57426/DIRGEN/CAP in data 14.9.07. 
 
 

                                                     Status ENAC : Chiuso  


