
ENTE NAZIONALf PER i,_'AVl,47iONi~ OVILE Direzione Aeroportuale Lazio 

Ordinanza n. 12/2017 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Lazio, 

VISTI 

VISTO 

CONSIDERATA 

CONSIDERATA 

gli art!. 692, 693, 718, 1161, 1164 e 1174 del Codice della 

Navigazione; 

l'art. 9, comma 3, DL 30 dicembre 2016 n. 244 (convertito, con 

modificazioni, dalla L 27 febbraio 2017, n. 19) che ha prorogato 

al 31 dicembre 2017 la sospensione dell'efficacia dell'art. 29, 

comma 1 quater, lett. d), DL 30 dicembre 2008 n. 207 

(convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 

14) disposta dall'art. 7 bis, comma 1, DL 10 febbraio 2009 n. 5 

(convertito, con modificazioni, dalla I. 9 aprile 2009 n. 33) 

l'esigenza di adeguare il contenuto dell'ordinanza n.1 0/2017 alle 

norme di settore attualmente vigenti 

l'esigenza di spostamento dell'AREA NCC LIMO SERVICE del 

terminai 1 piano arrivi per renderla maggiormente visibile ai 

passeggeri in arrivo 

ORDINA 

Art. 1) all'Ordinanza n.1 0/2017 sono aggiunti i seguenti articoli: 

artA bis) Nelle more dell'entrata in vigore dell' art. 29, comma 1 quater, lett. d), 

DL 30 dicembre 2008 n. 207 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 

2009, n. 14) che ha modificato l'art. 11 I. n. 21/1992 prevedendo l'obbligo di 

compilazione e tenuta da parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei 

dati indicati dallo stesso art. 11, in altemativa al foglio di servizio riportato alla lettera 



e) dell'Ordinanza n.10/2017, è ammessa ogni documentazione idonea ad attestare 

la prenotazione del servizio da parte del cliente. 

artA ter) La planimetria "Area NCC Terminai 1 piano arrivi, riportata nell'Allegato 
n.1 dell'Ordinanza n.10/2017 è sostituita dalla Planimetria riportata 
nell'Allegato n. 1 delle presente Ordinanza. 

Art. 5) La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore. 

Fiumicino, 08 agosto 2017 

Il Direttore 

Dott.ssa P trizia ~~. 
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" Uscita doganale unica 

Q Area NCC e Limo-service 
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.. Uscita canale rosso - oggetti da dichiarare 

.. Uscita canale verde - niente da dichiarare 

• Uscita canale blu 
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