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Direzione Aeroportuale Lombardia 
 

 
                                 ORDINANZA N. 1/2016 

 
AFFIDAMENTO AL GESTORE AEROPORTUALE SEA S.P.A. 

 DEI SERVIZI DI CONTROLLO DI SICUREZZA  
PRESSO I VARCHI STAFF E CARRAI 

 

Il Dirigente dell’ENAC 

Competente per la Direzione Aeroportuale Lombardia, 
 

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

Consiglio che istituisce Norme comuni per la sicurezza dell’aviazione 
civile; 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 272 del 02/04/2009 che integra le norme 

fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’Aviazione Civile; 
 
VISTO  il Regolamento (UE) n.1998/2015 che ha abrogato il Regolamento 

(UE) n.185 del 4/3/2010 e s.m.i., che stabilisce disposizioni   
particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni 
sulla sicurezza dell’aviazione civile;  

 
VISTA la Decisione della Commissione Europea n.8005/2015 che ha 

abrogato la Decisione Europea n.774 del 13 aprile 2010 e s.m.i., che 
stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme 
fondamentali comuni sulla sicurezza dell’Aviazione Civile, contenente 
le informazioni di cui all’art.18 lett. a) del Regolamento (CE) 
n.300/2008;  

 
VISTI gli artt. 687, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato 

con R.D. del 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTA la Convenzione stipulata tra l’Enac e la società di gestione S.E.A. 

S.p.A. per l’affidamento e la gestione degli aeroporti di Milano Linate 
e Milano Malpensa, avente scadenza il 4 maggio 2041; 
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VISTO  l’art.  6  del  Decreto Legge n. 101 del 31.08.2013, recante 

“Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, (convertito 
nella  Legge n. 125 del 30.10.2013), che ha conferito all’ 
ENAC la facoltà di affidare alle Società di Gestione 
aeroportuali i servizi di controllo di sicurezza presso i varchi 
staff e carrai, assegnati alla Polizia di Stato; 

 
VISTA  la Disposizione del Direttore Generale dell’ENAC n.37/DG del 

22/12/2014 con la quale si prescrive che il personale in 
servizio presso gli aeroporti nazionali, appartenente alle Forze 
di Polizia, all’Agenzia delle Dogane ed ai Vigili del Fuoco in 
servizio operativo con esclusione del personale 
amministrativo, esentato dai controlli di sicurezza, è 
comunque tenuto al controllo del titolo di accesso che 
autorizza l’ingresso alle aree sterili aeroportuali; 

 
VISTA   la  nota   della  Direzione  Regolazione Security  n. 5920 del   

20.01.2015, con la quale l’Enac ha manifestato la volontà di 
adottare tutte le iniziative necessarie a dare concreta 
attuazione alle disposizioni di legge, procedendo 
all’affidamento formale delle relative competenze e mansioni 
ai singoli gestori; 

 
VISTA  la nota n. 0067532/DG della Direzione Generale dell’ ENAC 

del 23.6.2015 con la quale si stabilisce, visto il riscontro fornito 
con le manifestazioni di disponibilità delle società di gestione 
aeroportuale, che il processo di affidamento dei servizi di 
controllo presso i varchi staff e carrai può essere concluso in 
sede territoriale con un’ordinanza del Dirigente Aeroportuale, 
a conclusione del coordinamento, in sede del Comitato di 
Sicurezza Aeroportuale, delle azioni di trasferimento tra la 
Polizia di Frontiera ed il Gestore Aeroportuale; 

 
CONSIDERATE  le note della società di gestione S.E.A. S.p.A.,  N. 26018 del 

21/12/2015 e N. 640 del 15/01/2016, con le quali è stato 
trasmesso il crono programma relativo alla presa in carico dei 
servizi di controllo del personale aeroportuale, degli operatori 
in genere, degli equipaggi e dei mezzi utilizzati per accedere 
in area sterile, effettuati presso i varchi staff e carrai; 

 
VISTO  il Programma Aeroportuale di Sicurezza, aggiornato dal 

gestore aeroportuale alle luce delle novità introdotte in 
materia;  
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CONSIDERATO  che è stato completato il processo di selezione, formazione e  

certificazione delle risorse necessarie per la gestione dei 
varchi in esame e sono state acquisite le necessarie risorse 
tecnologiche; 

 
PRESO ATTO  degli accordi intervenuti tra il Gestore Aeroportuale e la Polizia 

di Frontiera per il trasferimento delle attività di controllo dei 
varchi staff e carrai, esplicitati in occasione della riunione del 
Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 30 novembre 2015;   

 
PRESO ATTO  del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Aeroportuale, 

espresso nella riunione del 30 Novembre 2015, 
 
 
                                                       ORDINA 

 
Art. 1 

 
Sono trasferiti al gestore aeroportuale i servizi di controllo di sicurezza svolti presso i 
seguenti varchi: 
 
 

1) Varco N. 1: presa in carico effettuata dal 22 dicembre 2015; 
 

2) Varco Staff Partenze: presa in carico effettuata dal 19 Gennaio 2016; 
 

3) Varco N.2: presa in carico effettuata dal 16 Febbraio 2016; 
 

4) Varco SEA Prime: presa in carico dal 20 Aprile 2016; 
 

5) Varco Staff Arrivi: presa in carico dal 16 maggio 2016. 
 
 

Art. 2 
 
La società di gestione S.E.A. S.p.A., per lo svolgimento dei servizi in oggetto, dovrà 
impiegare personale formato e certificato ai sensi della normativa vigente. 
 
 

Art. 3 
 
La Polizia di Frontiera assicura l’attività di supervisione sullo svolgimento dei servizi 
di controllo.  
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Art. 4 
 
Le postazioni di controllo ai varchi staff dovranno essere dotate di tutte le 
attrezzature di sicurezza necessarie, secondo quanto statuito dalla normativa 
vigente.  
 

Art. 5 
 
Il Programma di trasferimento della gestione dei varchi dovrà essere completato 
entro il mese di Maggio 2016. 
 

Art. 6 
 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza. 
 
 
Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi dell’art.1174 del Codice della 
Navigazione.   
 
 
Milano, 25 marzo 2016  
 
 
 
Il Direttore 
Dr.ssa. Monica Piccirillo 
 
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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