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ASSEVERAZIONE ATTESTANTE L’ESCLUSIONE DALL’ITER VALUTATIVO DI 
COMPATIBILITA’ PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE DELL’ ENAC 

 

Il sottoscritto 
Arch. Andrea Oliva, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Emilia al n° 365, con 
studio in via Lodovico Ariosto n°17 a Reggio Emilia, C.F.: LVONDR72C29F960X,  
in qualità di tecnico incaricato per la realizzazione di un nuovo magazzino in ampliamento allo 
stabilimento della ditta Medici Ermete & Figli s.r.l., da realizzarsi in località Gaida nel comune di Reggio 
Emilia, in via Isacco Newton n. 13/a, all’interno del procedimento unico ai sensi dell’art. 53, comma 1, 
lett. B della L.R. 24/2017 in variante alla pianificazione territoriale vigente, 
 
Tenuto conto che: 
 
- il nuovo manufatto edilizio in ampliamento misurerà in pianta 38 x 23 m., con altezza massima pari a 
14.63 m. rispetto alla quota stradale assunta pari a 47.90 m. slm; 
 
- l’aeroporto civile con procedure strumentali più vicino risulta essere quello di Parma, collocato ad 
una distanza di circa 18,50 km dall’area di progetto; 
 
- l’aeroporto civile privo di procedura strumentale più vicino risulta essere quello di Reggio Emilia, 
collocato ad una distanza di circa 13,50 km dall’area di progetto; 
 
- sulla base dei criteri contenuti nel documento “Verifica preliminare”, pubblicato sul sito istituzionale 
dell’ENAC, non sussistono le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo in quanto: 

- per quanto riguarda l’aeroporto civile con procedure strumentali di Parma, l’ampliamento previsto 
non interferisce con i settori 1, 2, 3, 4, 5 A, indicati al punto a. Il nuovo fabbricato ricade all’interno 
del settore 5, con distanza fino a 45 km dall’ ARP, ma non risulta essere soggetto a iter valutativo 
in quanto non possiede le caratteristiche indicate ai punti (e) ed (f) del punto (5). 

- per quanto riguarda l’aeroporto privo di procedure strumentali di Reggio Emilia, tale aeroporto 
risulta di competenza ENAV S.p.A. L’ampliamento in previsione non ricade all’interno delle 
superfici di vincolo riportate nella cartografia del PSC comunale e risulta a 13,50 km dall’ARP. 

- per quanto riguarda le ulteriori condizioni necessarie per l’avvio dell’iter valutativo elencate nel 
documento di verifica preliminare, il nuovo edificio in progetto non ricade nei casi c., d., e., f., ed 
non rientra tra i manufatti soggetti a nulla osta da parte dell’amministrazione difesa in quanto 
non risulta nelle vicinanze di un aeroporto militare. 

 
- è stata effettuata una pre-analisi seguendo l’utility disponibile sul sito web dell’ENAV S.p.A, e che tale 
analisi è risultata con “nessuna interferenza rilevata per gli aeroporti e i sistemi di 
comunicazione/navigazione/RADAR di ENAV S.p.A.” 
 
 

ASSEVERA 

 Che non sussiste la necessità di attivare la procedura per la richiesta di valutazione ostacoli e pericoli 
per la navigazione aerea.  
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Alla presente si allega:  
 
- REPORT di pre-analisi 
- regolamento di procedura ENAC 

 
 

 

Reggio Emilia                                                                                                                       il tecnico 
Maggio 2020 






