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ORDINANZA n. 02 del 27.11.2017 

Oggetto: Circolazione stradale nelle aree aperte al pubblico dell'aeroporto di 
Napoli-Capodichino ed istituzione di una Zone a Traffico Controllato 
(ZTC) 

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania, 

Visto il 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.; 

Vista la legge n. 33 del 22 marzo 2012, Norme in materia di circolazione stradale 
nelle aree aeroportuali; 

Vista la legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e il DPR n. 503 del 24 luglio 1996 che 

dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; 

Tenuto conto che Ge.S.A.C. 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'Ordinanza n. 3/2016 di pari oggetto che istituisce sull'aeroporto di Napoli 
Capodichino le Zone a Traffico Controllato; 

Vista l'Ordinanza n.7/2016 e 9/2016 che rinviano la data di fine sperimentazione del 
Sistema nc; 

Vista l'Ordinanza n.1/2017 che attiva nella sua completezza il Sistema nc 
awiandone anche gli effetti sanzionatori; 

Sentiti la Direzione Operazioni Sud di ENAC, il Dirigente del Servizio Gestione 
Sanzioni Amministrative del Comune di Napoli, la Polizia Locale del Comune 
di Napoli ed il Gestore aeroportuale nel corso dell'incontro avuto presso la 
Direzione aeroportuale in data 24.11.2017, il cui resoconto, trasmesso ai 
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suddetti Enti con protocollo ENAC con n, 0120290 del 27 novembre 2017, da 
evidenza oggettiva di alcune criticità nel funzionamento del software del 
Sistema zrc; 

ORDINA 

Art. 1 

La premessa è parte integrante della presente Ordinanza. 

Art. 2 

L'Ordinanza 1/2017 emessa in data 6 luglio 2017 è sospesa. 

Art. 3 

La sospensione dell'Ordinanza 1/2017 sarà revocata in data da definirsi a seguito della 

conclusione delle attività di manutenzione e di pre-eserciZiO da eseguire sul Sistema 
zrC. 

Art.4 

La presente Ordinanza entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di emissione. 

Art. 5 

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

Napoli, il 27 novembre 2017 

Il Direttore 

Ing. Gennaro Bronzane 
(documento inforrratico firmato digitalmente 
ai sensi delrart. 24 D.Lgs. 8212005 e ss.rrm.ii.) 
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