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di concerto con 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERlA GENERALE DELLO STATO 

AGENZIA DEL DEMANIO 

99101 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, col quale è stato istituito l'Ente Nazionale 
per l'Aviazione civile (E.NAC.); 

VISTO l'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n_ 250/1997, il quale stabilisce che con 
decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, di concerto con i Ministri del 
Tesoro e delle Finanze, nonché, con il Ministro della Difesa relativamente agli aeroporti 
militari aperti al traffico civile, vengano assegnati all' E.N.A.C., in uso gratuito, i beni 
del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei medesimi, secondo i criteri 
previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'art. lO,' comma 13, della legge 24 
dicembre 1993 n. 537; 

VISTO l'art. 8, comma quarto, del decreto legislativo n. 250/1997, il quale stabilisce che 
all'individuazione dei beni costituenti il patrimonio dell' E.N.A.C., ai sensi del primo 
comma dell'art. 8, e dei beni da assegnare in uso gratuito alI' E.N.A.C. medesimo, ai 
sensi del secondo comma dello stesso art. 8, provvede un Ufficio commissarialé 
costituito con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione; 

VISTO il decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 66-T del 19 maggio 1999, 
col quale è stato istituito presso il Gabinetto del Ministro dei Trasporti e della 
Navigazione, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, del decreto legislativo n. 250/97, 
l'Ufficio commissariale per l'individuazione dei beni di cui al citato art. 8, commi 
primo e secondo; 

VISTI i decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 56fT del 13 aprile 2000, 
n. 125fT dell'8 settembre 2000, n. 143fT del 6 dicembre 2000 e n. '84/T del 10 giugno 
20Ql, con i quali è stata modificata la composizione dell'Ufficio commissariale istituito 
col citato decreto 66-T del 19 maggio 1999; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del 
Gòvemo, a norma dell'art. l l della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO l'art. 70, comma sesto, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
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VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento 
di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

VISTA la delibera in data 27 giugno 2001, con la quale l'Ufficio commissariale ha individuato i 
beni del demanio aeroportuale costituenti l'aeroporto di Reggio Calabria da assegnare 
all'E.N.A.C., ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 250/1997; 

DECRETA 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo 25 
luglio 1997, n. 250, sono assegnati in uso gratuito all' E.N.A.C. i beni del demanio 
aeroportuale - ramo trasporti - aviazione civile ricompresi nella zona delimitata da linea 
rossa continua riportata sulla planimetria generale del sedime aeroportuale dello scalo di 
Reggio Calabria ed individuati, con delibera adottata' in data 27 giugno 2001, 
dall'Ufficio commissariale di cui all'art. 8, comma quarto, del citato decreto legislativo 
n.250/1997. 

2. I beni di cui al comma precedente vengono assegnati all'E.N.A.C. nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trovano e sono descritti nell' annesso L VIII che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento unitamente agli elaborati grafici ad esso allegati. 

Roma, 2 9 OTT. 2003 

IL CAPO DEL DIPARTIM TO P R LA NAVIGAZIONE E IL TRASPORTO MARITTIMO E 
AEREO 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

IL DIRETTWELL' A. GENZIA DEL DEMANIO 
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