
ENA( 
ENTE NAlIONALE PER L'AVIA2IONE CIVIL 

Direzione Aeroportuale 
campania 

ORDINANZA n. 2A del 28/04/2016 

Oggetto: Circolazione stradale delle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di 
Napoli Capodichino » individuazione del Corpo di Polizia Municipale di 
Napoli per la gestione del servizio di vigilanza delle zone aperte al 
pubblico. 

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania, 

Visto ii Codice della Navigazione, approvato con regio decreto n. 327 del 30 marzo 
1942 e s.m. i.; 

Visto il decreto legislativo n. 250 del 2 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile; 

Vista la convenzione n. 50/2002 approvata con decreto interministeriale n. 4591 del 
11 marzo 2003 che ha affidato la gestione totale dell'aeroporto di Napoli alla 
società Ge.S.A.C. SPA; 

Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, nuovo Codice della Strada e 
s.m.i.; 

Visto il DPR n.495 del 16 dicembre 1992, Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo Codice della Strada e s,m.i.; 

Tenuto conto che Ge.SAC. SPA è il soggetto cui è affidato, in base al Codice della 
navigazione, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali 
ed assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle 
stesse; 

Vista l'assoluta necessità di migliorare le condizioni di accessibilità all'aeroporto 
nonché di fruibilità degli spazi destinati alla marcia, alla fermata ed alla sosta 
dei veicoli; 

Ritenuto ,altresì, indispensabile reprimere gli abusi in materia di circolazione e sosta 
dei veicoli nelle aree del sedime aeroportuale aperte al pubblico; 

Vista la Convenzione sottoscritta in data 16.12.2014 tra il Comune di Napoli, 
E.N.A.C.-Direzione Aeroportuale Campania e Ge.S.A.C. S.p.A. per la gestione 
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del servizio di vigilanza, da parte del Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito 
del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino; 

Visto il Regolamento operativo, sottoscritto in data 18.12.2015 tra il Comune di 
Napoli-Direzione Centrale Servizi Finanziari, Comando Polizia Municipale 
(Comune di Napoli), E.N.A.C.-Direzione Aeroportuale Campania e Ge.SAC. 
S.p.A. che contiene le modalità di svolgimento da parte della Polizia Locale, 
dell'attività di supporto di Ge.S.A.C. SPA e tutto quanto attinente alla materia 
di cui alla precitata "Convenzione"; 

Ai sensi ed effetti dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

ORDINA 

Art. 1 

La premessa è parte integrante della presente ordinanza. 

Art. 2 

A seguito degli accordi convenzionali descritti in premessa, la Polizia Municipale di 
Napoli assicurerà lo svolgimento del servizio di vigilanza nell'ambito della viabilità 
ordinaria dell'aeroporto di Napoli Capodichino. 

Art. 3 

Sulla base dei contenuti dell'art. 2 della Convenzione, sottoscritta in data 16.12.2014 
tra il Comune di Napoli, E.N.A.C.-Direzione Aeroportuale Campania e Ge.SAC. S.pA 
per la gestione del servizio di vigilanza, da parte del Corpo di Polizia Municipale, 
nell'ambito del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino, sono individuati i seguenti 
prioritari ambiti di intervento: 

a) accertamento delle violazioni in materia di sosta e circolazione dei mezzi; 

b) servizi di viabilità nelle aree aperte al pubblico; 

c) presidio e monitoraggio delle aree individuate quali "Zone a Traffico Controllato" 
(ZTC) , così come individuato nel Regolamento operativo, sottoscritto in data 
18.12.2015 e richiamato in premessa; 

d) sicurezza stradale; 

e) gestione dei flussi di traffico; 

f) polizia amministrativa: controllo e repressione di fenomeni 
abusivo di trasporto pubblico, parcheggi abusivi, ecc. 
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Art. 4 

L'ambito territoriale di gestione dei servizi di cui al precedente art. 2 è riportato nelle 
ordinanze aeroportuali vigenti o che saranno emesse per la viabilità aperta al pubbliCO 
dell'Aeroporto di Napoli Capodichino. 

Art. 5 

I proventi dalle violazioni riguardanti il Codice della Strada sono devoluti, se le 
violazioni sono accertate dalla Polizia Municipale, allo stesso Comune di Napoli -
Polizia Municipale. Anche i successivi adempimenti saranno curati dallo stesso 
Comune che è titolare della riscossione. 

Art. 6 

L'Ordinanza entrerà in vigore trascorsi dieci giorni dall'affissione all' Albo Pretorio 
dell'Aeroporto di Napoli Capodichino. La data di affissione è quella di emissione. 

Art. 7 

E' fatto obbligo a Chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

Art. 8 

La presente Ordinanza abroga e sostituisce la n. 2/2016 del 14.04.2016. 

Napoli, 28 aprile 2016 

Il D'rettore 

~~ ':u:. ... -k- ......... 
In, Gennaro BRONZONE 
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