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È importante portare alla conoscenza dei 
colleghi, in modo particolare dei più gio-
vani, l’esistenza di vincoli derivanti dalla 
navigazione aerea. In particolare l’ENAC 

(Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha pubbli-
cato, ormai nel lontano 2014, i vincoli aeroportua-
li relativi allo scalo aereo “G. B. Pastine” di Ciam-
pino (RM).
La trasmissione degli atti al Comune di Roma è 
avvenuta in data 9 dicembre 2015 e gli stessi so-
no stati pubblicati in data 21 gennaio 2016 presso 
il Dipartimento Programmazione e Attuazione Ur-
banistica, Direzione Programmazione e Pianifica-
zione del Territorio, U.O. Pianificazione Urbanisti-
ca Generale  P.R.G.
La documentazione comprende una relazione il-
lustrativa delle mappe, planimetrie catastali con 
superfici di inviluppo, planimetrie catastali con in-
dicazione dei pericoli alla navigazione aerea di-
stinti per tipologia di attività o costruzione che vie-
ne sottoposta a limitazione e planimetrie cata-
stali Fogli Roma con superficie di inviluppo, il tut-
to disponibile sul sito del Comune di Roma all’url   
www.urbanistica.comune.roma.it/prg-vincoli-ae-
roportuali/vincoliaeroportuali-ciampino.html
In particolare, le planimetrie con aree distinte per ti-
pologia di attività o costruzione sottopongono a li-
mitazione specifiche attività che possono costituire 

un pericolo per la sicurezza della navigazione ae-
rea ed in particolare: discariche, manufatti con fini-
ture esterne riflettenti e campi fotovoltaici, luci peri-
colose e fuorvianti, ciminiere con emissione di fumi, 
antenne ed apparati radioelettrici irradianti, sorgen-
ti laser e proiettori ad alta intensità, impianti eolici.
Il vincolo aeroportuale interessa, a più livelli e con 
diverse prescrizioni, interi quartieri del Comune di 
Roma che confinano con il Comune di Ciampino 
o che si trovano nelle superfici di avvicinamento 
o di salita al decollo quali Cinecittà, Tor Vergata, 
Morena, Capannelle, Appia Pignatelli, etc.
Ma chi avrebbe pensato che i vincoli potessero 
interessare anche Comuni come Frascati, Mari-
no, Ariccia, Rocca di Papa, zagarolo, San Cesa-
reo, Nemi …?
La relazione illustrativa, di cui gli elaborati sono 
corredati, analizza le varie tipologie di attività da 
sottoporre a limitazione descrivendone le carat-
teristiche ed indicando le esatte aree interessate 
con le specifiche tipologie di vincolo.
Nella relazione sono inoltre contenuti gli elenchi 
dei comuni interessati dai vincoli e gli elenchi dei 
fogli catastali, suddivisi per comune, che danno la 
possibilità immediata di verifica dell’esistenza dei 
vincoli aeroportuali relativi allo scalo aereo “G. B. 
Pastine” di Ciampino (RM).  
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