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Direzione Aeroportuale Calabria 
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Ordinanza n. 1 /2016 

Il Direttore della Direzione Aeroportua le Calabria, 

VISTI : 

VISTO 

VISTO: 

VISTO: 

VISTO: 

VISTA: 

VISTO 

CONSIDERATA 

CONSIDERATA 

RAWISATA 

SENTITI : 

RITENUTO 

gli artt. 687, 692, 693, 718, 1161, 1164, 1174 e 1235 del Codice 
della Navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 24/03/1942, 
come modificato ed integrato dai Decreti Legislativi 9/05/2005 n. 
96 e 15/03/2006 n. 151; 

il Decreto Legislativo 25 luglio 1997 n. 250 istitutivo dell'Ente 
Nazionale per l'Aviazione Civile. 

gli artt. 5, 6 e 7 del nuovo Codice della Strada Decreto Legislativo 
n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.; 

il Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, di cui 
al D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.; 

la Le9ge 26/07/1964 avente per oggetto "Disciplina della 
ci rcolazione stradale nelle aree aeroportua li ~; 

l'ordinanza n. 1/2012 del 5/04/2012 che disciplina la circolazione 
auto veicolare sulle aree dell'aeroporto di Lamezia Terme aperte 
all'uso pubblico; 

l'assetto della viabilità e la definizione delle aree di sosta nella 
zona aeroportuale aperta all'uso pubblico; 

la necessità di garantire adeguate condizioni di sicurezza durante 
la circolazione veicolare sulle aree aperte al pubblico; 

la presenza del Sig. Presidente della Repubblica Italiana in visita 
istituzionale presso la città di Catanzaro; 

l'esigenza, per quanto sopraindicato, di precludere la fermata e la 
sosta in alcune aree del sedime dell'aeroporto di Lamezia Terme; 

gli Organi di Polizia presenti in aeroporto. 

di dover prowedere in proposito, 



Art. 1) 

Art . 2) 

Art. 3) 

Art. 4) 

Art. 5) 

Art. 6) 

ORDINA 

Giorno 29 gennaio 201 6 dalle ore 07:00 fino alle Of e 20:00 sono vietate la 
fermata e la sosta nel viale Rodolto Imbrogno, come da planimetria 
allegata che costituisce parte integrante della presente Ordinanza; 

Giorno 29 gennaio 2016 dalle ore 07:00 fino alle ore 20:00 sono vietate la 
fermata e la sosta nel parcheggio antistante l'aerostazione merci 
denominato settore H, come da planimetria allegata che costituisce parte 
integrante della presente Ordinanza ; 

La rimozione forzata di eventuali veicoli in sosta in difformità alle 
disposizioni di cui agli artI. 1 e 2. La stessa rimozione verrà disposta dagli 
organi di polizia di cui all'art 12 del Nuovo Codice della Strada; 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la 
presente ordinanza. I contravventori saranno sanzionati ai sensi del 
vigente Codice della Strada. 

La S.A.CAL., società di gestione dell'aeroporto di Lamezia Terme, curerà 
la diffusione della presente ordinanza; 

La presente Ordinanza avrà vigore esclusivamente per il periodo 
temporale (giorno e fascia oraria) sopra indicato agli artt. 1 e 2. 

Aeroporto Lamezia Terme, 25 gennaio 2016 

Il Direttore 

Dott. Carlo Marfisi 

/ 
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