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OGGETTO:  Aeroporto di Milano Malpensa - Mappe di vincolo di cui all’art. 707 

del Codice della Navigazione – Decreto di approvazione definitiva. 
 
 
In relazione alle mappe di vincolo di cui all’art. 707 del Codice del Codice della 
Navigazione, si comunica che si è concluso l’iter procedurale per l’approvazione 
definitiva delle mappe relative all’aeroporto di Milano Malpensa.  
 
Il procedimento ebbe inizio con l’invio degli elaborati di mappa, formalizzato con le 
note Prot.N. 143625/IOP e 143669/IOP del 9/11/2012, con le quali è stato 
trasmesso ai Sindaci dei Comuni aeroportuali dello scalo di Milano Malpensa il 
progetto delle Mappe di vincolo composto dalla Relazione Tecnica e dai relativi 
elaborati grafici, ai fini della pubblicazione prevista dall’art. 707 commi 3 e 4 del 
Codice della Navigazione.  
 
Tutti i Comuni interessati hanno provveduto al deposito delle “Mappe di vincolo” 
presso i propri Uffici ed alla pubblicazione dell’avviso di deposito sul B.U.R. della 
Regione Lombardia; a conclusione del periodo di sessanta giorni previsto per 
presentare eventuali opposizioni ai sensi dell’art. 708 del Codice della Navigazione; 
le opposizioni pervenute sono state valutate dall’Enac e quelle recepite sono state 
incluse nell’ultima versione delle mappe.   
 
Pertanto si allega alla presente la documentazione definitiva, in formato elettronico, 
approvata con Decreto Dirigenziale Prot. N. 11784 del 04/02/2016 costituente le 
Mappe di Vincolo dell’aeroporto di Milano Malpensa, con l’applicazione delle quali 
vengono ad essere esaurite le condizioni di uso compatibile del territorio in 



 
 

 

 

prossimità degli aeroporti, conformemente al Regolamento per la Costruzione e 
l’Esercizio degli Aeroporti dell’ENAC. 
 
Pertanto ai sensi del comma 1 dell’art. 707 del Codice della navigazione codeste 
Amministrazioni, nell’esercizio delle proprie competenze in ordine al governo del 
territorio, adegueranno i propri strumenti urbanistici armonizzandoli con le 
prescrizioni dell’Enac contenute nelle Mappe di vincolo, al fine di garantire la 
sicurezza della navigazione aerea; quindi nelle procedure autorizzative per la 
realizzazione di nuove opere, la valutazione dei suddetti aspetti verrà assolta 
direttamente dall’ Amministrazione Comunale sotto la propria responsabilità.  
 
Stante quanto precede, la competenza valutativa dell’ENAC rimane esclusivamente 
per le eventuali realizzazioni che, avendo valenza pubblico/sociale, sono suscettibili 
di deroga al rispetto delle limitazioni definite nelle mappe. 
 
Quanto sopra fatte salve le attribuzioni dell’Aeronautica militare per le zone di 
propria competenza, nonché le valutazioni preventive a cura dell’ENAV in merito sia 
ad eventuali potenziali interferenze delle nuove costruzioni con le proprie 
radioassistenze e procedure di volo, sia all’espletamento delle funzioni di cui al art 
691-bis in merito alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di carattere 
cartografico.  
 
Con viva cordialità 
 
Il Direttore  
Ing. Franco CONTE 
 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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Elenco dei Comuni aeroportuali 
 
Azzate, Besnate, Busto Arsizio, Cairate, Cassano Magnago, Castellanza, Cavaria 
con Premezzo, Crosio della Valle, Fagnano Olona, Ferno, Golasecca, Gorla 
Maggiore, Gorla Minore, Jerago con Orago, Lonate Ceppino, Lonate Pozzolo, 
Marnate, Oggiona con Santo Stefano, Olgiate Olona, Samarate, Solbiate Arno, 
Solbiate Olona, Ternate, Tradate, Vizzola Ticino, Albizzate, Arsago Seprio, Cardano 
al Campo, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casorate Sempione, 
Castelseprio, Castronno, Comabbio, Gallarate, Mercallo, Mornago, Osmate, Sesto 
Calende, Somma Lombardo, Sumirago, Varano Borghi, Vergiate 
Agrate Conturbia, Barengo, Bellinzago Novarese, Bogogno, Caltignaga, Cameri, 
Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Dormelletto, Galliate, Marano Ticino, 
Mezzomerico, Momo, Oleggio, Pombia, Romentino, Suno, Vaprio d'Agogna, Varallo 
Pombia, Borgo Ticino, Comignago, Veruno 
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Castano Primo, Cuggiono, 
Dairago, Inveruno, Legnano, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, 
Vanzaghello, Villa Cortese 
Locate Varesino 
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