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                                                                                                                                                                        DIREZIONE AEROPORTUALE  
                                                                                                                                                                                                                 SICILIA OCCIDENTALE 

 

ORDINANZA N. 03/2017  -  PMO 

 
IL DIRETTORE AEROPORTUALE PER LA SICILIA OCCIDENTALE 

competente per l’aeroporto di Palermo Punta Raisi 
     
VISTO il Codice della Navigazione; 

VISTO il Decreto Legislativo n.250/97 di istituzione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile; 

VISTA la Legge 23 Dicembre 1980, n.930 recante “Norme sui servizi antincendio negli 
aeroporti e sui servizi si supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco”; 

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, recante “Istituzione Agenzia Nazionale 
per la Sicurezza del volo”;  

VISTA il Decreto Interministeriale 1 giugno 1978, con il quale sono state approvate le “Norme 
Interministeriali per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso della vita 
umana in mare tra i vari Organi dello Stato che dispongono di mezzi navali, aerei e di 
telecomunicazioni”; 

VISTO l’Annesso 14 ICAO, Cap.9; 

VISTO il Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti; 

VISTO il Regolamento ENAC “Servizi di traffico aereo” Ed.1 del 30 luglio 2009 e successivi 
emendamenti;  

VISTE la Circolare ENAC APT-16 del 15 marzo 2004;  

                                  la Circolare ENAC APT-20 del 16 gennaio 2006; 

                            la Circolare ENAC APT-22 del 16 marzo 2006;  

                            la Circolare ENAC APT- 18A del 30 gennaio 2008;  

                            la Circolare ENAC GEN-05 del 08 ottobre 2014; 

VISTA la Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile del 27 gennaio 2012 che sostituisce 
l’intero Capitolo 3- “Incidenti aerei” della Direttiva del Dipartimento della Protezione 
Civile del 2 maggio 2006; 

 VISTE le Sentenze del Consiglio di Stato n. 5946/2013 e n. 661/2015; 

 VISTO                  il Protocollo d’intesa tra ENAC-D.A. Sicilia Occidentale e Dipartimento Protezione 
Civile della Regione Siciliana; 
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VISTA                la nota del Direttore Generale ENAC prot. ENAC-DG-11/02/2016 -  0014176 - P con la 
quale sono state impartite ai Direttori aeroportuali disposizioni volte ad aggiornare i 
Piani di Emergenza Aeroportuali alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 
661/2015; 

VISTA              la nota del Direttore Generale ENAC prot. ENAC-DG-31/03/2016 – 0033221-P con la 
quale sono stati forniti chiarimenti ad ASSAEROPORTI in ordine alle competenze dei 
gestori in materia di coordinamento delle attività dei soggetti aeroportuali in situazioni 
emergenziali nelle more dell’intervento di ENAC; 

VISTA la nota della D.A. Sicilia Occidentale prot. 98872 del 27/09/2016 con la quale è stato 
chiesto al gestore GESAP di emendare il Piano di Emergenza Aeroportuale in 
accordo alla indicazioni fornite dal D.G. di ENAC; 

CONSIDERATO che il gestore GESAP, con nota prot. 11450/17 del 29/09/2017, ha trasmesso la 
proposta di Piano aggiornato in accordo alle indicazioni ricevute; 

TENUTO CONTO delle ulteriori interlocuzioni effettuate per le vie brevi con il gestore medesimo, 
 

O R D I N A 
 

ART. 1 E’adottato il Piano di Emergenza Aeroportuale (PEA) – norme e procedure per 
l’assistenza agli aeromobili in emergenza e per il soccorso ad aeromobili in caso di 
incidente – allegato (unitamente ai relativi allegati) alla presente Ordinanza di cui ne 
costituisce parte integrante ed essenziale. Il Piano di Emergenza Aeroportuale 
entrerà in vigore a decorrere dal 6 novembre 2017. 

ART. 2 Nel lasso di tempo intercorrente tra l’emanazione della presente Ordinanza e l’entrata 
in vigore del Piano di Emergenza Aeroportuale, il gestore GESAP provvede a 
svolgere una esercitazione su scala totale al fine di verificare l’efficacia delle 
procedure di assistenza e soccorso del PEA. 

ART. 3 Eventuali aggiunte e/o varianti al PEA saranno comunicate con foglio di 
aggiornamento da parte di questa Direzione. 

ART. 4 Il gestore GESAP provvede a divulgare il Piano a tutti gli Operatori e Soggetti 
aeroportuali di cui all’elenco di distribuzione del PEA medesimo. 

ART. 5 E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente 
Ordinanza. 

ART. 6 L’inosservanza di quanto prescritto nella presente Ordinanza è soggetto a sanzione a 
norma dell’art. 1174 del Codice della Navigazione. 

ART. 7 Con l’entrata in vigore del PEA allegato alla presente Ordinanza, è abrogata la 
precedente Ordinanza 07/12.                                                                                                                                

Palermo Punta Raisi 6 ottobre 2017 
Il Direttore 
Dott. Massimo Bitto 
(documento informatico firmato digitalmente  
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs n. 82/2005 ess.mm.ii.) 
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