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ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZlONE CNILE Direzione Aeroportuale Sardegna 
Sede di Olbia 

Spett.le 
I.N.E. Immobiliare Nord Est 
pec: stefaniafois@odcec.legalmail.it; 

Geasar S.p.A. 
SEDE 

Oggetto: avvio procedimento di revoca e/o decadenza della autorizzazione 
rilasciata con provvedimento prot. 964/8 22 del 24 settembre 1993. 

Vista l'istanza di Geasar S.p.A. del 17 luglio 2015 con la quale si richiedeva la 
verifica della sussistenza/permanenza dei presupposti che nel 1993 determinarono 
il rilascio dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Circoscrizione di Olbia con 
nota prot. 964/822 del 24 settembre 1993; 

Visto l'art. 7 della L. 241/1990 che prevede l'informativa relativa all'avvio di un 
procedimento amministrativo; 

Visto l'art. 21 quinquies della L. 241/1990 che consente all'amministrazione di 
procedere alla revoca di un provvedimento ad efficacia durevole in caso di 
sopravvenuti motivi di interesse pubblico, di mutamento della situazione di fatto o di 
nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; 

Visto ii D. Lgs. 250/1997 con il quale l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) 
è subentrato nelle attività precedentemente esercitate dalla Direzione Generale per 
l'Aviazione Civile (DGAC); 

Considerato il lasso di tempo (oltre 20 anni) decorso dal rilascio della predetta 
autorizzazione; 

Considerato il mutamento infrastruttura le dell'aeroporto e degli assetti giuridici 
relativi alla gestione dello stesso in considerazione delle modifiche al Codice della 
Navigazione disposte con il D. Lgs. 96/2005 e 151/2006; 

Considerato quanto emerso nel Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 28 luglio 
2015; 

Tutto ciò visto e considerato con la presente si informa che in data odierna, ai 
sensi degli artt. 7 e segg. della Legge 241/90 e s.m.i., è stato avviato 
procedimento amministrativo per la revoca e/o decadenza della 
rilasciata con provvedimento prot. 964/8 22 del 24 settembre 1993. 
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AI riguardo si informa che: 
L'amministrazione competente è l'ENAC - Direzione Aeroportuale Sardegna; 
Responsabile del Provvedimento e del Procedimento: Avv. Marco Di Giugno 

" Procedimento amministrativo dovrà concludersi ai sensi del Regolamento ENAC 
"Individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente 
Nazionale per l'Aviazione Civile ENAC" del 22 giugno 2015 consultabile su: 
www.enac.gov.it/repository/ContentManagementlinformation/N840134059/Reg indi 
vid term pro ammvi Ed2 bis.pdf. 

Tutti i soggetti interessati dal Procedimento hanno la possibilità di prendere visione 
degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'ufficio 
Aeroportuale di Olbia, aperto al pubblico con il seguente orario: 
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.30. 

Tutti i soggetti portatori di interessi pubblici o prìvati, nonchè i portatori di interessi 
costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio 

dall'attuazione del provvedimento, possono intervenire nel Procedimento, 
presentare memorie scritte, documenti e osservazioni o chiedere di essere uditi in 
contraddittorio entro 30 giorni dalla notifica del presente atto. 

La presente comunicazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune di Olbia e vi rimarrà affissa per 30 giorni consecutivi a far tempo dal 12 
novembre 2015. 


