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ENTE NAZIONALE PER l'AvIAZIONE CiVilE Direzione Aeroportuale 

Regioni Centro 

ORDINANZA 13/2016 

PIANO DI EMERGENZA AEROPORTUALE IN CASO D'INCIDENTE AEREO 
AEROPORTO ANCONA-FALCONARA 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

CONSIDERATA 

CONSIDERATE 

CONSIDERATA 

Aeroporto "Raffaello Sanzio" 
60015 Falconara Marittima (AN) 
c.t, 97158180584 
ECX 

gli art!, 687-690-705-718-726-727-728-729-1174-1231 del 
Codice della Navigazione; 

il Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di 
incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, che 
abroga la Direttiva 94/56/CE; 

l'Annesso ICAO nr. 14 - Aerodromi; 

la Legge 9 novembre 2004 n, 265 con la quale si stabilisce che 
l'ENAC, sentiti il Gestore Aeroportuale e l'ENAV S,p,A per le 
materie di competenza, nonché gli altri organismi pubblici che 
operano in aeroporto, adotta il "Piano di Emergenza 
Aeroportuale"; 

il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti, 
ed, 2 emendamento 9 del 23 ottobre 2014- cap 9 "Piano di 
Emergenza"; 

la Circolare ENAC APT - 18A del 30/01/2008 - "Piano di 
emergenza aeroportuale - incidente aereo"; 

la Circolare ENAC APT 20 "Modifiche delle funzioni e del ruolo 
delle Direzioni Aeroportuali dell'E,NAC, alla luce delle nuove 
disposizioni legislative e regolamentari" del 16/01/2006; 

la Circolare ENAC GEN - 05 del 08/10/2014 - "Piano 
assistenza alle vittime di incidenti aerei e ai loro familiari"; 

la Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC (ENAC-DG-
31/03/2016-0033221-P); 

le osservazioni formulate dagli Enti/Operatori aeroportuali; 

la necessità di aggiornare le norme e le procedure esistenti 
stati di emergenza ed incidente relative al traffico 
dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara; 
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CONSIDERATI i resoconti delle simulazioni d'emergenza effettuate, ed in 
particolare l'esercitazione Full Scale del 21/10/2016; 

ART. 1 

ART. 2 

ART. 3 

ART. 4 

ART. 6 

ORDINA 

Gli stati di allarme, emergenza e incidente aeronautico relativi al 
traffico aereo dell'Aeroporto di Ancona-Falconara sono disciplinati 
dalle norme e procedure del Piano di emergenza aeroportuale 
allegato alla presente Ordinanza. 

La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'aeroporto "Raffaello 
Sanzio" di Ancona-Falconara e nelle immediate vicinanze in caso di 
incidente aeroportuale come indicato nella Grid Map del Piano di 
emergenza. 

Gli Enti ai quali sono stati affidati compiti e funzioni previsti dal Piano 
allegato, dovranno porre in essere ogni atto necessario ai fini 
dell'organizzazione interna, del coordinamento e dell'addestramento 
periodico del proprio personale, nonché della massima 
sensibilizzazione del personale stesso in funzione del contenuto delle 
norme e procedure del Piano. 

La presente Ordinanza entra in vigore alla data del 01/12/2016 ed 
abroga l'Ordinanza n. OS/2012 emanata in materia nonché ogni altra 
disposizione con essa contrastante. 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la 
presente Ordinanza. 

Falconara M., 25 Novembre 2016 


