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Comandante Provinciale 

Ing. Vincenzo BENNARDO 

Cuneo 

 

Oggetto: sede di servizio Aeroporto Levaldigi  – richiesta documentazione 
 

Come più volte ribadito la scrivente O.S. è contraria alle modifiche attuate unilateralmente sulla gestione 

del Distaccamento di Levaldigi.  

Con la presente si richiede: 

 Documento relativo alla forza minima prevista per le sedi aeroportuali. 

 Abrogazione dell’O.d.G. 504 del 29-07-2019 rimodulazione  e successivo 547 del 16-08-2019. 

 Copia conforme delle comunicazioni (richiesta Comando a GEAC e  risposta nota prot.116 del 

19/07/2019 di GEAC) 

 Quali provvedimenti sono stati presi circa l' evento del 2 agosto? (in rif. ODG 283-040811) 

 Certificato di prevenzione incendi di GEAC per l’aeroporto. 

Si chiede, se codesto Comando è a conoscenza del parere di ENAC (DCA Torino e Direzione Nord Ovest 

Genova) circa l' emissione del NOTAM B4402/19, nel qual caso si richiede copia del parere stesso; nel caso 

il Comando non ne fosse a conoscenza la scrivente O.S. si attiverà immediatamente per le relative richieste 

agli organi competenti. 

SI EVIDENZIA 

che il ragionamento emerso nelle precedenti riunioni (del 13 agosto e del 18 settembre 2019) circa le classi 

di operatività aeroportuale è valido esclusivamente per l'obbligo di attribuzione di una data categoria per 

un dato aeroporto. L’aeroporto di Levaldigi (come da regolamento aeroportuale) ha attribuita e certificata 

la CAT 6^. Questo non modifica la necessità di operare nella categoria rispettiva di ogni aeromobile ogni 

qual volta lo stesso aeromobile opera sullo scalo. Così come da NOTAM B4402/19 ogni volta che lo scalo 

opera in CAT 7^, per un movimento di aeromobile di questa categoria, il Servizio Antincendio deve essere 

implementato adeguatamente nel rispetto della “Forza Minima” prevista dal Superiore Ministero. 

Per il Coordinamento provinciale  

    USB VV.F. Cuneo  

      Antonino MUSCO 
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