
ENAC Direzione Aeroportuale 
Campania ENTE NAZJONAlE PER L'AVIAZIONE OVll 

ORDINANZA n. 04 del 02/05/2016 

Oggetto: Estromissione Associazione ANPOI dai beni occupati all'interno del 
sedime aeroportuale di Salerno. 

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania di ENAC, 

Visto il Decreto Legislativo n. 250/1997 istitutivo dell'Enac; 

Visto il Codice della Navigazione, art 687, art 692 e 693, art 718, art. 1164; 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

Vista 

la scadenza in data 31.12.2014 del provvedimento n.0058396/CCM del 
4.06.2014 di rinnovo della concessione a favore della Associazione ANPDI di 
beni demaniali dell'aeroporto di Salerno; 

la nota n.ENAC-DG-18106/2014-0064722-P, con la quale il Direttore Generale 
dell'ENAC ha formulato una serie di precisazioni in merito alla Circolare ENAC 
EAL 06, in attesa della prevista revisione: 

la nota n.72300/CCM del 07.07.2014, con la quale la Direzione Aeroportuale 
Campania ha preventivamente segnalato alla Associazione ANPDI che "a/la 
data di scadenza della concessione, l'associazione ANPDI non potrà vantare 
alcun diritto di rinnovo e che con l'approssimarsi di tale scadenza, la Direzione 
Aeroportuale Campania dovrà provvedere alla pubblicazione di apposito 
avviso/bando contenente le informazioni essenziali per /'individuazione dei beni 
demaniali in disponibilità, per la successiva procedura di selezione del 
concessionario e l'emissione di un nuovo atto di concessione, la cui durata, 
come stabilito nella disposizione pr%~~ ENAC-OG-18106/2014-64722-P in 
argomento, sarà fissata in anni tre'~ 

la nota n.107309/CCM del 13.10.2014, con la quale la Direzione Aeroportuale 
Campania dovendo predisporre un bando di gara per il nuovo affidamento della 
concessione ha indirizzato all'Associazione ANPDI, 'a richiesta di produrre una 
perizia giurata prodotta da un tecnico abilitato al fine di conoscere l'eventuale 
valore contabile residuo non ammortato dei beni realizzati all'interno delle aree 
demaniali in concessione; 

la perizia giurata a firma dell'ing. F. Cioffi, acquisita al protocollo ENAC con n. 4 
0119509/CCM del 12.11.2014, attestante che "aviorimessa realizzata sul .,. 
sedime demaniale. dall'Associazione ANPDI risultava completamente ... 
ammortizzata; 
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Visto il bando n.121955/CCM del 18.11.2014 con il quale la Direzione Aeroportuale 
Campania ha posto a gara l'affidamento in concessione del sedi me demaniale 
ed i beni sopra realizzati; 

Visto il verbale di esito di gara con il quale la commissione di gara in data 10.12.2014 
ha comunicato alla Direzione Aeroportuale che il soggetto aggiudicatario era 
diverso da ANPDI, che, tra l'altro, non aveva partecipato alla gara; 

Vista la nota n. 0135302/CCM del 22.12.2014 con la quale la Direzione Aeroportuale 
Campania, a seguito del verbale di esito di gara, ha formulato una prima 
richiesta di liberare il sedime ed i beni sopra realizzati; 

Vista la nota del 28.01.2015 dell'Avvocatura dello Stato di Salerno, con la quale si è 
data notizia di un ricorso al TAR Campania Sez. di Salerno, avanzato da 
ANPDI contro ENAC-Direzione Generale, ENAC-Direzione Aeroportuale 
Campania e l'Associazione ASD per l'annullamento dell'Avviso di procedura di 
affidamento dei beni in questione; 

Vista la nota del 11.02.2015 dello Studio Legale "Avv. Michele Giudice" con la quale in 
nome e per conto dell'Associazione ASD è stato chiesto il nominativo 
dell'aggiudicatario e copia del verbale di gara; 

Vista la nota n.16233/CCM del 13.02.2015 con la quale la Direzione Aeroportuale 
Campania ha comunicato allo Studio Legale "Avv. Michele Giudice" di non 
ritenere di poter assegnare l'affidamento se non dopo la pronuncia del TAR 
Campania; 

Vista l'Ordinanza del TAR Campania Sez. di Salerno sul ricorso numero di registro 
generale 184 del 2015, depositata in segreteria in data 27.02.2015, con la quale 
è stata respinta la domanda cautelare relativa al ricorso dell'Associazione 
ANPDI; 

Vista la nota n.37323/CCM del 07.04.2015 con la quale la Direzione Aeroportuale 
Campania, facendo seguito alla Ordinanza del TAR Campania, ha emesso il 
provvedimento di Affidamento provvisorio a favore dell'Associazione ASD; 

Vista la nota n.39519/CCM del 13.04.2015 con la quale la Direzione Aeroportuale 
Campania ha chiesto alla Associazione ANPDI il pagamento del canone 
demaniale relativo ai beni occupati "sine titulo" e copia delle assicurazioni 
previste dalla normativa; 

Vista la nota n.0067130/CCM del 22.06.2015 con la quale la Direzione Aeroportuale 
Campania ha sollecitato il pagamento del canone demaniale relativo ai beni 
occupati "sine titulo" e lo sgombero dei beni stessi entro un tempo di 15gg; 

Vista la nota del 7.07.2015 con la quale il Commissario ANPDI ha fornito 
assicurazione di iniziare le operazioni di sgombero dal 9.07.2015; 

Vista la. nota del 18.07.2015 e successive con la quale il Commissario ANPDI ha../'" k 
chiesto proroghe per poter concludere le operazioni di sgombero; ,_ 
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Vista la richiesta con nota del 29.01.2016 pervenuta dallo Studio Legale " Aw. 
Michele Giudice" con la quale è stato sollecitato di attivare celermente la fase di 
immissione in possesso in favore del soggetto vincitore della gara; 

Vista la nota n.0019524/CCM del 24.02.2016 con la quale si è data notizia 
all'Associazione ANPOI di avvio del processo di estromissione dai beni occupati 
fornendo 15 giorni per eventuali riscontri elo osservazioni; 

Considerato che l'Associazione ANPDI non ha fornito riscontro; 

Pur nella considerazione che l'Associazione AN POI in data 07.04.2016 ha pagato il 
canone concessori o relativo all'anno 2015; 

Considerate le numerose richieste del nuovo concessionario di entrare in possesso 
dei beni demaniali; 

Considerato che, come si evince dalle documentazioni afferenti l'aeroporto di 
Salerno, l'Associazione ANPDI non svolge attività di volo dalla data di 
scadenza della concessione, il 31.12.2014; 

Considerato che per i motivi sopra espressi, l'Associazione ANPOI non ha titolo ad 
occupare i beni in argomento; 

ORDINA 

L'estromissione dell'associazione ANPOI dalle aree e dalle opere realizzate occupate 
presso l'aeroporto di Salerno, nonché l'acquisizione gratuita delle opere realizzate. 

Qualora l'Associazione ANPOI intendesse rilasciare bonariamente libere le aree ed i 
beni demaniali illegittimamente occupati, prelevando tutte le cose che essa ha titolo a 
rimuovere, dovrà comunicarlo entro 7 giorni dalla notifica della presente; il tutto salva 
e impregiudicata ogni legittima aspettativa creditizia. 

Il rilascio bonario delle aree e dei beni demaniali da parte dell'Associazione ANPDI 
dovrà essere effettuato a seguito di contraddittorio con rappresentanti della Direzione 
Aeroportuale ENAC, per individuarne l'effettivo stato e la consistenza. 

Si rappresenta che, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà 
alla estromissione coattiva, anche con l'ausilio della Forza pubblica. 

Il irettore I 
<.. ~':4~ ""'" .......... 

In . Gennaro Bronzone 
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