
EmE NAZIONAI.E PER L AVIAZIONE ClVILIo 

Milano Linate, 3 ottobre 2014 

AWISO PUBBLICO 

Il Direttore Aeroportuale 
Lombardia 

Si rende noto che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in data 3 ottobre 
2014 ha pubblicato gli Avvisi di Gara per l'affidamento, in concessione, dei 
beni e delle aree demaniali insistenti nel sedime aeroportuale dell'Aeroporto di 
Bresso, gestito direttamente dall'Enac. 

Come noto il Codice della Navigazione, come riformato dal Decreto Legislativo 
9 maggio 2005, N.96 e dal Decreto Legislativo 15 marzo 2006 n. 151 all'art. 
699, prevede che gli aeromobili possono approdare, sostare e partire dagli 
aeroporti aperti al traffico civile nel rispetto delle disposizioni previste, per 
ciascun aeroporto, dal Regolamento di Scalo. 

Alla luce delle disposizioni normative vigenti la Direzione Aeroportuale 
Lombardia, competente per l'Aeroporto di Bresso, in data 15 Dicembre 2011 
ha adottato il Regolamento di Scalo per il suddetto aeroporto nel quale sono 
confluite le regole e le procedure elaborate per garantire il sicuro e regolare 
utilizzo delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali. 

In particolare il Regolamento di Scalo attribuisce ad un soggetto 
concessionario lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. Verifica continua dell'agibilità delle infrastrutture di volo; 

2. Verifica periodica dello stato della recinzione aeroportuale; 

3. Tenuta del registro dei movimenti giornalieri presenti sullo scalo; 

4. Fornitura del servizio di informazioni Terra/BordofTerra mediante 

frequenza radio dedicata, negli orari di apertura dell'aeroporto; 

5. Segnalazione immediata alla Direzione Aeroportuale Lombardia, di 

incidenti ed inconvenienti gravi occorsi all'interno del sedime 

aeroportuale, ai sensi del Decreto Legislativo 213/2006; 

6. rendicontazione dell' attività volativa svolta sullo scalo al fini della 

riscossione delle Entrate Proprie dell'Aviazione Civile; 

7. verifica degli accessi di persone e mezzi in area aeroportuale; 

8. presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio (II CA T. 

ICAO), ex D.M. 23 settembre 2011. 
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Pertanto, in seguito all'esito delle procedure seletlive ed allo scopo di 
assicurare, senza soluzione di continuità, il regolare svolgimento delle attività 
aeroportuali, sarà imprescindibile l'individuazione di uno o più soggetti 
aggiudicatari che, singolarmente o in forma associata (anche mediante la 
costituzione di un Consorzio), assumano l'incarico di svolgere le suddette 
attività, funzionali al mantenimento dell'operatività aeroportuale. 

Eventuali proposte in tal senso dovranno pervenire alla Direzione 
Aeroportuale Lombardia dell'Enac Aeroporto "Enrico Forlanini" - Milano Linate 
- 20090 Segrate (MI) (tel. 02 - 74852952; indirizzo e-mail: 
lombardia.apt@enac.gov.it), solo in seguito all'avvenuta pubblicazione degli 
esiti delle procedure sul sito internet dell'Enac. 

In seguito all'avvenuta assegnazione e ripartizione delle suddette funzioni tra i 
soggetti concessionari, la Direzione Aeroportuale Lombardia emanerà 
l'aggiornamento dell'Ordinanza N.3/2011 del 15 Dicembre 2011 con la quale è 
stata adottata l'Edizione n.1 del Regolamento di Scalo per l'Aeroporto di 
Bresso. 

Si rappresenta che in assenza di proposte al riguardo l'operatività 
aeroportuale potrebbe subire limitazioni operative. 

In tal caso la Direzione Aeroportuale Lombardia adolterà le determinazioni di 
competenza al fine di assicurare la tempestiva ripresa della funzionalità 
aeroportuale. 

Il Direttore 
Dr.ssa Monica P' irillo 




