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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERlA GENERALE DELLO STATO 

AGENZIA DEL DEMANIO 

~~/Ul 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale 
per l'Aviazione civile (E.N.A.C.); 

VISTO l'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 250/1997, il quale stabilisce che con 
decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i Ministri del 
Tesoro e delle Finanze, nonché, con il Ministro della Difesa relativamente agli aeroporti 
militari aperti al traffico civile, vengano assegnati all' E.N.A.C., in uso gratuito, i beni 
del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei medesimi, secondo i criteri 
previsti e disciplinati dal regolamento di cui ali 'art. IO, comma 13 , della legge 24 
dicembre 1993 n. 537; 

VISTO l'art. 8, comma quarto, del decreto legislativo n. 250/1997, il quale stabilisce 'che 
all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio dell' E.N.A.C., ai sensi del primo 
comma dell'art. 8, e dei beni da assegnare in uso gratuito all' E.N.A.C. medesimo, ai 
sensi del secondo comma dello stesso art. 8, provvede un Ufficio commissariale 
costituito con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione; 

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 66-T del 19 maggio 1999, 
col quale è stato istituito presso il Gabinetto del Ministro dei Trasporti e della 
Navigazione, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del decreto legislativo n. 250/97, 
l'Ufficio commissariale per l'individuazione dei beriì di cui al citato art. 8, commi 
primo e secondo; 

VISTI i decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 56fT del 13 aprile 2000, 
n. 125fT dell'8 settembre 2000, n. 143fT del 6 dicembre 2000 e n. 6700 Gab/AC dell' II 
aprile 2003, con i quali è stata modificata la composizione dell 'Ufficio commissariale 
istituito col citato decreto 66-T del 19 maggio 1999; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell' art. I l della legge 15 marzo 1 997, n. 59; 

VISTO l'art. 70, comma sesto, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 200 l , n. 177, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ; 

VISTA la delibera in data l O luglio 2003, con la quale l'Ufficio commissariale ha individuato i 
beni del demanio aeroportuale costituenti l'aeroporto di Foligno da assegnare 
all'E.N.A.C., ai sensi dell ' art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 250/1997; 

DECRETA 

l. Ai sensi eper gli effetti di cui all ' art, 8, comma secondo, del decreto legislativo 25 
luglio 1997, n. 250, sono assegnati in uso gratuito all ' E.N.A.C. i beni del demanio 
aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile costituenti l ' aeroporto di Foligno 
specificati nell'annesso :XXVIJJ e negli elaborati grafici allo stesso allegati ed 
individuati , con delibera adottata in data l O luglio 2003 , dall ' Ufficio commissariale di 
cui all'art. 8, comma quarto, del citato decreto legislativo n. 250/97. 

2. I beni di cui al comma precedente vengono assegnati ali 'E.N.A.C. nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano e sono descritti nell'annesso XXVIII che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento unitamente agli elaborati grafici ad esso allegati. 

Roma, - 5- NOV. 2003 

IL CAPO PER LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARJTTIMO E 
AEREO 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERJA GENERALE DELLO STATO 

IL DIRETTORE DELLmIA r ~EL DEMANIO 

~If'" rl.'f / t,1'J_ -

C> 

MINISTERO DELL' r.CO~: O~lii. E DELLE FlNA.NZE' 
UiT1CI0 CE!>!'TRf.LE DEL BILA" Cin 

PRESSO IL fv!:NfSTcRO DELLE Jh' ;-rrAsnWTTUI:E !: DEi TRASPOltil 

,(<IstrUir fI~<l,STRU V1S!t . 
,~ . e il T, t I"", iV T . ./UFf

f 
.... .. J PER COPIA CONFORME 

Funz. m.va 
Dott.u 'Alice CIPIflQTT/ 

1--2-1-<0'11 (' 

.::::::(Ù ..;,,\.~ < c;:~ G Roma. li . . 2.?- l'-L CJ 

-!!/ ~"'~,L ~ I ~; . TORE .. .) 
'" ( . '~ 0- '. . 

~ - \' -l.--t--0)" 
~o-. '" 
-'l. 0 
"/'0 
~ 

* 


