Aeroporto Città di Lugano
Domanda di approvazione di una modifica del regolamento d’esercizio
Audizione

Richiedente:

Aeroporto Città di Lugano, 6982 Agno.

Domanda del:

21 giugno 2000

Contesto:

Con sentenza del 15 novembre 1999, il Tribunale federale ha
rinviato la concessione al Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),
perché avvii una procedura tendente a introdurre nella concessione per l'esercizio o nel regolamento d'esercizio una nuova
clausola che limiti il traffico o le emissioni inquinanti tra le ore
22.00 e le 23.00 ed eventualmente tra le ore 06.00 e le 07.00,
ai sensi del considerando 19b della sentenza.

Oggetto:

La Città di Lugano, come esercente dell’aeroporto, sottopone
all’Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) la seguente
modifica del regolamento d'esercizio per approvazione.
Il punto 1. dell’allegato D del regolamento d'esercizio
dell’aeroporto di Lugano-Agno viene modificato come segue
(modifiche in corsivo):
1.

Orari di apertura

1.1

L’aeroporto di Lugano-Agno è aperto tutti i giorni

-

dalle ore 07.00 alle ore 22.00 LT.
Movimenti schedulati di linea tra le ore 06.00 e le ore
07.00 LT, nonché tra le ore 22.00 e le ore 23.00 LT,
possono essere autorizzati dalla concessionaria se rispondono ad un interesse generale e dopo consultazione
dell’Autorità cantonale.
Per i movimenti notturni tra le ore 22.00 e le ore 23.00
LT valgono inoltre le seguenti disposizioni:

Procedura:

-

i limiti di immissione Lr n per la notte devono essere
rispettati,

-

le emissioni degli aeromobili impiegati non possono
superare l’indice di rumore 87.

La procedura si basa sull’articolo 36c e 36d della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e sulle disposizioni dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA; RS
748.131.1).
L'UFAC consulta gli uffici federali interessati e il Cantone Ticino. Il Cantone provvede alla pubblicazione della domanda
sugli organi cantonali e locali.
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Deposito pubblico: Fino allo scadere del termine di opposizione, la domanda, con
relativa motivazione, può essere consultata presso il:

Audizione:

-

Municipio di Agno, 6982 Agno;

-

Municipio di Bioggio, 6934 Bioggio;

-

Municipio di Muzzano, 6933 Muzzano.

Il termine di opposizione inizia a decorrere a partire dal 5 luglio 2000.
In virtù della legge federale sulla procedura amministrativa
(PA; RS 172.021), durante il deposito pubblico di 30 giorni, le
parti possono presentare opposizione presso l’Ufficio federale
dell’aviazione civile, Sezione AW, Maulbeerstrasse 9, 3003
Berna. Ogni opposizione dev’essere motivata e presentata in
duplice copia.

4 luglio 2000
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Ufficio federale dell'aviazione civile

