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AERONAUTICA MILIT
IL COMANDANTE
LA ra REGIONII, AEREA

VISTO

il

\'lsTo

I'aî. 323 "Libro II îtolo Vl - Crìpo I" del D.Lgs- 15.o3.2oro,
militar€" pubblicato sulia G.U. n.1o6 del o8.o5.2o1o Suppl. ord.;

R.D. 18.rr.1()4. n.2,14o, conceÌnenii "Nomrc gcnemli
contabilità generale d€Ìlo Stato" e jl rclativo regolanrentu ap
successn'e modifichej

n'66

"Codicc dell'ordinameDto

le "NormeTecniche" per I'imposizjonc dclle linitazioni appmvate con D.L del23.o4.1996i

VISTO

il

ACCERTATA

la

necessità

SENTITO

iÌ

Comitato Misto I'arìtetico della Regione Friuli Venezia Giulia chc,

Decr€to dcl Conundantc ìa r" Regione A€rea n"2o2/Cod del o9.1o.2oo8, con
impostc dci vincoli su alcune aree site nel Comunc di codrcipo (UD);

rli reimpone le

srìddette limitazionì

pcr csigenzc

il

quale sono stàte

connesse alla difesa del

teÍitorio

nella unione n'178

del

24.ro.2o13, hir espresso il parere favorevole alla relmposizione delle richíamale limitazjoni;

la regisinìzione n' r791 del 27.02.2014 effeituàia dal'Ufficio Centmle d€l BjlaDcio prcsso il Ministero
delÌa Difesa, reÌat ? alla prcnot^zione dell'impegno pro\,visodo della spesà necessaria per il
pagamento degli ind€nnizzi c dei contributi prcvisti dalÌa legge, da imputarsi sul Capitolo 1349 per gli
Es€rcizi linanziari dal 2oq al 2()18i

DECRETA
AR rICOLO

1

Nel terriiorio del Comune di CODRO1PO (UD) sono imposte, per anni cinque, lc servitù militari insistenii
sìnle arce evid€nziate neÌla "PÌanimetrià caiastale" in scala 1:,1ooo (alÌ€gato n'1).
I relaii\i \,incoli sono descritti ncll apposito "Elenco" (al1€gato n'2).
I cennaii documenti fanno patc integmnie delprescntc Decrcto.

ARIICOLO

2

Gli indennizzi previsti dall'art.325 clel D.Lgs. n"66/1o, da corisponderc a domandà degli aventj diritto, ed
i contdbuti lrelistì da['.ìrt.329 del D.l,gs. n'66/1o da corisponderc ai Conune di CODROIPO (UD),
saranno così

Mir"".,ì ì i

6lr,i,

npadti:

A014,

AT,I,'GATO N. 2 AL DEC. N.

202lA COI)

DEL

AERONAUTICA MILITARE
COMANDO I^ RLGIONE AEREA

M]I,ANO

DELLA FTJNZIONAI.ITA' DELLAEROPORTO
BERTIOIO - COMUNÉ DI CODROIPO (IID) .

DI

RWOLTO

_

DM

ET,ENCO DÈTJ,È I,IÀ4ITAZIONI.

AREA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO SULLA PLANIMETRIA CATASTAI-E (SCALA ]:4O(]O),
Entro tale area, estesa per una profondita di m 100 (cento) dalla recinzione dell'impianto A.M., è
vietato quanto segue:
a. fare piantagioni di essenza tale (es. alberi di alto îùsto, canapa, granoturco, ecc.) da impedire 1a
vjsta e il tiro nonchè da costjtùiÌe pericolo di incendjo;
b. fare deteminate operazioni campestri quali scassare il teÍeno con Írine, brucìare i residui
delle piantagioni e quanfaltro possa essere ritenuto pericoloso per la sicurezza dell'ìmpianto

A.M,;

c.
d.
e.

f.

g.
h.

i.

lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni o l'evenîuaie vegetazione spontanea
nonchè dame alle fialnme i relativi residuì:
costruir€/aprire strade;
fabbdcare muri, edifici irdustriali e cìvili od altre strutnue in elovazione;
fare elevazioni di terra o di altlo mate ale;
scavare fossi o simili, ad eccezione di cunette per lo scolo dolle acque della profondita
massima di cm. 50 (cinquanta);
impiantare condotte elettriche sopraelevate, dì gas o di iiquidi infiammabìli;
realizzare depositi di eas o di liquidi inJiammabili.

2. AREA DELIMITATA IN COLORE GRIGIO SULLA PLANIMETRIA CATASTALE (SCAIA 1:4000).
Entro tale area, estesa per m. I00 (cento) dal limite estemo dell'area di crìi al precedente paragrafo, è
vìetato costruire strade- case e ferrovie.
3. AREA DELIMITATA IN CoLoRE VER-DE SULIA PLANIMETRIA CATASTALE (SCALA 1:4000).

Nell'area compresa tra metri 200 (duecento) ed un massimo di metri 526 (cinquecentoventisei) di
distanza dalla recinzione dell'impianto A.M., è vietato realizzare edìfici industriali e gruppi numerosi
di case.
In tal senso si precisa che per *gruppi numerosi di case" debba intendersi un insieme di cottplessi di
almeno 5 (cinque) edifrci, ognuno abitato da ùn solo nucleo familiarc e la cui densità abitativa non sia
tale da superare le 50 (cinquanta) unità. Fra detti complessì dovrà intercorere una distanza tale da
poterli considerare decisamente separati (orientativarnenle 1 00 metri).
^4ilano.
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AERONAUTICA MILITARE
COMANDO 1^ REGIONE AEREA
MItJ,NO

LIMITAZIONI

ai serNi del D.I€s 15 marzo 2010 n.66 art.
PLANIMETRIA CATASTAI,E

Impianto
Comune

SCALA 1:4OOO

A.M.: DM BERTIOLO

di

ALI,EGATO

320

Codroipo (UD)
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