
 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle 
comunicazioni DATEC 

Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC 
Direzione 

 

 

 
Ufficio federale dell'aviazione civile 
Recapito postale: CH-3003 Berna 
Tel. +41 31 325 80 39/40, Fax +41 31 325 80 32 
www.aviation.admin.ch 

 
 

UFAC, CH-3003 Berna 

Lettre Signature 
 
Aeroporto di Lugano-Agno 
Direzione 
6982 Agno 

N. registrazione/dossier: 3836 / 31-06 
Vs. riferimento:  
Ns. riferimento: fep 
Collab. responsabile: Pascal Feldmann 
Tel. +41 31 325 80 67, Fax +41 31 325 92 12, pascal.feldmann@bazl.admin.ch 
Ittigen, 18 gennaio 2007 
 
 
Lugano -  Modifica del Regolamento di esercizio 
Decisione 
 
Gentili signore, egregi signori,  
 
Vi ringraziamo della lettera del 16 dicembre 2006 con la quale ci comunicate la modifica del regola-
mento di esercizio ai sensi della nostra decisione del 18 agosto 2006.  
 
L’esercente dell’aeroporto riprende nel regolamento di esercizio le modifiche materiali della procedura 
di avvicinamento IGS 01 (allegato B) richieste dall’UFAC nella decisione del 18 agosto 2006. Ai sensi 
di una maggiore chiarezza, il regolamento d’esercizio è inoltre stato completato con una tabella sinot-
tica in cui sono elencate tutte le procedure di avvicinamento IFR, unitamente alle necessarie qualifiche 
(allegato B); le procedure IFR approvate sono state riprese come allegati nel regolamento (allegati B1 
- B5). Nel Training Requirements Application Manual (TRAM, allegato G), i punti 4.2, 4.3 e 4.4 sono 
stati adeguati sul piano redazionale alle nuove condizioni.  
 
L’UFAC approva conformemente al art. 36c cpv. 3 della Legge federale sulla navigazione aerea (LNA; 
RS 748.0) le seguenti modifiche formali del regolamento di esercizio:  
 il precedente allegato B (pag. 6 del regolamento di esercizio del 9.11.1995) è sostituito con 

l’allegato B del 16.12.06; 
 gli allegati B1 - B5 del 16.12.06 sono integrati nel regolamento di esercizio; 
 l’allegato G (TRAM) del 23 dicembre 2004 è sostituito con la nuova versione del 16 dicembre 

2006. 
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In allegato Vi trasmettiamo una copia dei documenti modificati e approvati. 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Raymond Cron 
Direttore 

Pascal Feldmann 
Sezione piano settoriale e impianti 

 
 
 
Rimedi giuridici 
Chi ne è legittimato può impugnare la presente decisione o parti di essa in virtù dell'art. 6 cpv. 1 LNA, 
entro trenta giorni dalla sua notifica, presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 
3000 Berna 14. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, 
i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono inoltre essere allegati la deci-
sione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, per quanto disponibili, nonché la procura 
di un eventuale rappresentante. 
 
 
Allegati: 
– Allegati timbrati B, B1 - B5 e G 
 
Copia interna a: 
– SI, SB 


