
ORDINANZA n. 06 del 18.07.2016 

Direzione Aeroportuale 
Campania 

Oggetto: Adozione del Regolamento di Scalo ed.3 del 28.06.2016 dell'aeroporto 
di Capua "O. Salomone". 

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania, 

Visto 

Visto 

Visto 

Visto 

Vista 

Vista 

il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, "Istituzione dell'Ente 
nazionale per l'aviazione civile"; 

il Decreto Ministeriale del 3 giugno 1999, "Approvazione dello statuto dell'Ente 
nazionale per l'aviazione civile"; 

il Regolamento CE n. 549/04, combinato con l'art. 687 del Codice della 
Navigazione, che assegna all'autorità nazionale nel settore dell'aviazione civile 
un ruolo indipendente dai fornitori di servizi; 

il Codice della Navigazione, artt. 687, 699,705,718, 1174, 1235, 1236; 

la legge 9 novembre 2004, n. 265, "Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel 
settore dell'aviazione civile"; 

la Circolare Enac - APT 19; 

Considerato che l'aeroporto di Capua "O. Salomone", allo stato attuale è privo di un 
gestore aeroportuale, pertanto, nelle more dell'affidamento della gestione 
aeroportuale, risulta a gestione diretta dell'Enac; 

Considerata la necessità di introdurre nel vigente Regolamento di Scalo alcune 
modifiche, tra queste, quelle discendenti dalle attività di un nuovo 
concessionario aeroportuale, la Sky Services SpA; 

Considerata la nota n.0069153/ECM del 1.07.2016 con la quale è stata trasmessa copia 
della nuova versione del Regolamento di scalo a tutti gli operatori aeroportuali, 
convocando, altresi, un incontro per il 14.07.2016, al fine di raccogliere 
eventuali osservazioni elo commenti; 

Considerati gli esiti della riunione durante la quale sono stati raccolti i commenti degli 
operatori aeroportuali ed una unanime condivisione delle modifiche introdotte 
nel documento; 

Sentita la Direzione Operazioni Sud di ENAC per gli aspetti di competenza; 
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Considerato che il Regolamento di Scalo è un documento fondamentale per il 
coordinamento ed il regolare funzionamento dell'aeroporto; 

ORDINA 

Art.1 La premessa è parte integrante della presente ordinanza. 

Art. 2 Il Regolamento di Scalo dell'aeroporto di Capua "Oreste Salomone" ed.3 del 
28.06.2016, allegato alla presente e sua parte integrante, è adottato dalla 
Direzione Aeroportuale Campania. 

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore dal giorno 21.07.2016. e viene 
trasmessa a tutti gli operatori aeroportuali. Tutte le ordinanze e le disposizioni 
in contrasto con essa sono in pari data abrogate. 

Art. 4 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
ordinanza. 

Napoli, 18.07.2016 

Il 

---l'~~''''..b ....... 
G nnaro Bronzone 
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