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ORDINANZA 08/2016 
 

AFFIDAMENTO AL GESTORE AEROPORTUALE SASE SPA DEI SERVIZI DI 
CONTROLLO DI SICUREZZA AL VARCO STAFF E CARRAIO 
DELL'AEROPORTO INTERNAZIONALE DELL’UMBRIA-PERUGIA “SAN 
FRANCESCO D’ASSISI”. 
 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro 
 
VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 

e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli artt. 687, 705, 
718 e 1174; 

  
VISTO il Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’11 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
istituisce norme fondamentali comuni per la sicurezza dell’aviazione civile; 

  
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1998/2015 che stabilisce disposizioni 

particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla 
sicurezza aerea; 

  
VISTA la Decisione della Commissione (UE) 8005/2015 che stabilisce 

disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali 
comuni sulla sicurezza aerea; 

  
VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013, convertito con legge n. 

125 del 30/10/2013, che ha conferito ad ENAC la facoltà di affidare alle 
Società di Gestione Aeroportuale il servizio di controllo di sicurezza presso 
i varchi staff e carrai, attualmente svolti direttamente dalla Polizia di Stato; 

  
VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza (PNS) ed. 2 emendamento 1 del 

1 febbraio 2016; 
  
VISTA la Convenzione per l’affidamento della concessione totale dell’Aeroporto 

Internazionale dell’Umbria-Perugia “San Francesco d’Assisi” sottoscritta 
tra l’ENAC e la Società SASE SpA in data 22 ottobre 2009 n. 64; 

  
VISTO il Decreto n. 201/2014 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e registrato alla 
Corte dei Conti in data 10 giugno 2014, con cui è stata approvata la 
suddetta Convenzione; 
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VISTE le note della Direzione Regolazione Security prot. nn. 5901, 5920 e 

5926 tutte del 20/01/2015, relative alla volontà di ENAC di adottare 
tutte le iniziative necessarie a dare concreta attuazione alle disposizioni 
di legge, procedendo all’affidamento delle relative competenze e 
mansioni alle singole Società di Gestione; 

  
VISTA la nota prot n. 67532/DG del 23 giugno 2015 del Direttore Generale 

ENAC che precisa che il processo di affidamento alle Società di 
Gestione Aeroportuale dei servizi di controllo presso i varchi staff e 
carrai non necessita di ulteriori disposizioni da parte delle strutture 
centrali di ENAC. Tale affidamento è infatti l'attuazione di esplicite 
disposizioni normative rivolte a soggetti già titolari di concessione totale 
per l'aeroporto di riferimento e può essere concluso in sede territoriale 
con una Ordinanza del Dirigente aeroportuale, a seguito di un 
coordinamento in sede di Comitato di Sicurezza Aeroportuale (CSA) 
delle azioni di trasferimento fra la locale Polizia di Frontiera ed il 
Gestore stesso. 

  
VISTA la procedura di gestione e presidio dei varchi staff e carraio predisposta 

dal Società di Gestione SASE SpA; 
  
CONSIDERATO che resta in capo alla Polizia di Frontiera la titolarità della supervisione 

ai varchi 
  
CONSIDERATO che è stato completato il processo di selezione, formazione e 

certificazione delle risorse necessarie per la gestione dei varchi in 
esame; 

  
PRESO ATTO del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Aeroportuale, espresso 

nella riunione del 14/06/2016, in merito al suddetto trasferimento dei 
controlli di sicurezza dei varchi staff e carraio; 

 
ORDINA 

 

Art. 1 
 

1. Il servizio relativo allo svolgimento dei controlli di sicurezza presso i varchi staff e 
carraio dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria-Perugia “San Francesco d’Assisi” è 
affidato alla Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA a decorrere dalla data del 
15 luglio 2016 

 
Art. 2 

 
1. La Società di Gestione Aeroportuale SASE SpA, per svolgere il servizio indicato al 

precedente art. 1, dovrà avvalersi di idoneo personale certificato dall’ENAC. 
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Art. 3 
 

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data 15 luglio 2016. 
 

Art. 4 
 

1. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza. 
 
 
 
 
Perugia, 4 luglio 2016 
 
 
 
Il Direttore 
Dr.ssa Silvia Ceccarelli 
(documento informatico f irmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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