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Oggetto: Istituzione zona attività aeromodelli “GORLA MAGGIORE – CIV” in località 
Gorla Maggiore (VA). 

 
Riferimenti:  a) Mod ATM 03A del 27/10/2016.; 

b) foglio M_D ARM002 82298 del 25/11/2016 (solo per ENAC); 
c) foglio ENAV prot 184776 DSNA/PSA del28/11/2016 (non per tutti); 
d) Regolamento ENAC “Mezzi Arei a Pilotaggio Remoto” ed 2 del 16/07/2015 emendamento 1 del 

21/12/2015. 
 

Seguito: foglio ENAC prot 113736 del 04/11/2016. 
 

 
Si fa riferimento all’istanza pervenuta con il foglio a rife a), per l’istituzione di 
una zona soggetta a restrizioni da dedicare alle attività in oggetto. 
 
Preso atto delle valutazioni tecniche espresse dall’Aeronautica Militare (rife 
b) e dall’ENAV SpA (rife c), si comunica il nulla contro all’istituzione della 
zona in oggetto come di seguito indicato: 
 
 identificativo:” GORLA MAGGIORE– CIV” - loc. GORLA MAGGIORE 

(VA); 



 
 

 

 

 limiti laterali: cerchio di raggio 300 mt con centro nel punto di coordinate 
45° 40’ 03.65” N – 008° 54’ 29.77” E; 

 limiti verticali: SFC/200 mt AGL; 
 giorni ed orari: DAILY/09.00-12.00 e 14.00-18.00 (local time). 
 validità: scadenza: 30 giugno 2020. 
 note: attività aeromodelli con massa operativa al decollo ≤ 25 kg in spazio 

aereo “G”. 
 

Il presente provvedimento afferisce unicamente all’uso dello spazio aereo da 
parte degli aeromodelli dei richiedenti in oggetto, escludendo qualunque 
responsabilità estranea a tale aspetto specifico e non esime il richiedente 
dall’adempimento di tutte le altre eventuali azioni/attività di relazione sia con 
altre Autorità, sia correlate all’espletamento delle operazioni con aeromodelli 
né alla verifica dell’idoneità della nuova zona per soddisfare le operazioni di 
volo, e quella della compatibilità tra le specifiche attività aeromodelli ed i 
diritti (compreso quello della sicurezza) delle persone e delle proprietà al 
suolo.  
 
Si evidenzia inoltre che: 
a) i limiti (verticali e laterali) devono contenere anche i margini di sicurezza 

rispetto al traffico esterno alla stessa non interessato alle operazioni in 
titolo; 

b) l’autorizzazione all’utilizzo dello spazio aereo è soggetta ai limiti e alle 
condizioni previste dalla normativa aeronautica vigente e le attività siano 
limitate esclusivamente all’attività dichiarata e condotte secondo le norme 
in vigore, nel rispetto del documento a rife d). 

c) il parere espresso deve intendersi soggetto a revoca in qualsiasi 
momento. 

 
Lo scrivente Ente si riserva la facoltà di revocare il presente provvedimento 
in caso di inosservanza delle suddette prescrizioni o qualora esigenze 
operative, non prevedibili al momento, impongano tale misura. 
 
Nel chiedere la pubblicazione dell’area a mezzo ciclo AIRAC, si significa che 
la medesima sarà fruibile per la richiedente Associazione Aeromodellistica 
dalla data dell’entrata in vigore della pubblicazione stessa. 
 
 
Cordiali saluti 
 
Ing.  
Sebastiano Veccia 
 

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