
 
 

  

 
 

tel. +39 055 317123 
fax +39 055 308036 

toscana.apt@enac.gov.it 
protocollo@pec.enac.gov.it 

www.enac.gov.it 
 
 

   

Aeroporto di Firenze 
Via del Termine, 11 
50127 Firenze 
c.f. 97158180584 
ETS 
 
 

 
 

Il Direttore Aeroportuale 
Toscana 

 
 

ORDINANZA 05/2018 
Il Direttore Aeroportuale Toscana, 

VISTO l’Annesso 14 alla Convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile 
internazionale; 

VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942 n. 
327 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 709, 
712 e 714; 

VISTO il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti, con particolare 
riguardo al capitolo 4; 

VISTA la legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni; 

RILEVATA la presenza di piante che si ergono in corrispondenza del prolungamento 
dell’asse pista 05 dell’aeroporto di Massa, nell’intorno del punto di coordinate 
43°59’18.8’’N 010°08’51.8’’E e perciò pertinenti alla proprietà mappata come 
particella n. 405 della mappa catastale di Massa Carrara, in prossimità del confine 
tra la proprietà medesima e via del Sale; 

CONSIDERATO che detta vegetazione costituisce fattore di rischio per la sicurezza 
della navigazione aerea; 

SENTITA la Direzione Operazioni Centro di questo Ente; 

IN FORZA dell’articolo 714 del codice della navigazione; 

 
ORDINA 

Art. 1) L’abbassamento della vegetazione sopra descritta al disotto dei quattro 
metri di altezza rispetto al livello del suolo, entro il termine delle ore dodici 
(mezzogiorno) del giorno ventisei aprile prossimo venturo. 

Art. 2) In caso di mancato rispetto della presente ordinanza si procederà 
all’accertamento della sanzione amministrativa prevista dall'art. 1229 del 
codice della navigazione. 

Art. 3) La presente ordinanza entra in vigore immediatamente. 

Art. 4) La presente ordinanza viene trasmessa ai proprietari e agli affittuari della 
particella in questione presso Ricci Garden, via Intercomunale 10, 54100 
Massa MS, mediante il servizio di posta raccomandata con prova di 
consegna. 

 

D.ssa Fabiola Cardea 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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