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.o' 'lA, .INf 1\ f Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 23-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione dcI 9 maggio 2013 

Il Consiglio di Amministrazione dcIl"ENAC. nella seduta del 9 maggio 2013. 111 

relazione al punto 6) dell"o.d.g .. approva. all"unanimità.la seguente: 

UELIIIERAZIONE N. 19/2013 

Visto il D. Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. istilutivo de\l"Ente Nazionale Aviazione 

Ci\ ile (ENAC): 

- Visti l'articolo lO. comllw 13. della L. 24 dicembre 1993. n. 537. c rarticolo I 

del Decreto Legge 28 giugno 1995. n. 25\. com erti lO con modilìcazioni dalla L. 

3 agosto 1995. n. 35 1. come emendato daJrarticolo 2. comma 188. della L. 23 

dicembre 1996. n. 662. recanti disposizioni in materia di gestione degli aeroporti 

e realizzazione delle relative infrastrutture: 

Visto il Regolamento di attuazione delrm1icolo IO dclla L. n. 537/93. adottato 

con Decreto Ministcria1e 11 novembre 1997. n. 511. che ha definito i criteri per 

l'affidamento delle concessioni di gestioni totali: 

Vista la L. 9 novembre 1004, n. 265. che ha disposto in nUiteria di gest ioni 

aeroportuali. prevedendo spec ifiche prescrizioni. anche san/ionatorie. da inse rire 

nelle convent:ioni: 

Visto il Codice della Navigazione. che ha disposto in materia di ril ascio della 

concessione di gest ione totale. definendo i compiti del gestore aeroport uale e 

subordinando l'affidamen to in concess ione alla sottoscriLione della convenzione: 

Considcrato che in tale assetto normativo l'ENAC si configura quale soggetto 

giuridico deputato all'assol\imento delle funzioni di amministrazione attiva. di 

controllo e di vigilanza nel sellor~ dell'aviazione civ ile e rispetto all'atti\ilà dclll' 

società di gestione aeroportuale: 

Considerato che. in conformità ali' articolo 8 del D. Lgs. n. 250/1997. il Decreto 

interdirigellziale n. I del 5 aprile 2004, ha assegnato in liSO gratuito aIl'E.N.A.C. 

i beni del demanio aeroportuale di Grosseto; 

Visto il D. DG n. 46 dell'II dicembre 2000. emanato ai sensi dell'art. 17 della L. 
135/ 1997. che ha autoriL.Lato la Società S.E.A.M S.p.A. gestore parziale precario 

dell'Aeroporto di Grosseto in virtù dci prov\edimento della Diret:ione Gt:nerale 
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per r A \ ia/ionc Civ it e Il . 137479 del 18 sCII1.!1l1bre 1991, a11"occupa/ione e a 11" uso 

dei beni rientranti nel sedime aeroportuale: 

- Vista la direni\a dci Ministro dei I rasporti. di concerto con il Ministro 

de11' Economia c delle FinanLc, del 12 settembre 2007 n. 135· t. COIl la quale sono 

stati indi\ iduati i criteri di \aluta/ione delle istan/e prl!sentate da società 

richiedenti la gestionc totale di aeroporti con un tranico inferiore ai 250.000 

passeggcri. determinato sulla base della media accertata nc11"ultimo biennio. o 

interessati da sola lI\ iaLione generale: 

Atteso che ta società S.E.A.M S.p.A. in data 3 1 dicembre 1998. ha presentato 

isti.llua. ai sensi dclt'art. 7 dci O.M . 521/1997 dianl.i citato. pl.!r l'affidamento in 

concessione delta gestione totale dell'Ai:roporto di Grosseto. integrata con una 

domanda corredata del programma di intcncnto. comprendenh: il piano degli 

imestimcnti ed il piano economico·limuuiario: 

- Considerato che la società S.E.A.M S.p.A.. in ntgiolle del tempo trascorso. ha 

presentato. in data 21 dicembre 20 I O. l"aggiornal11i:nto dd programma di 

illlervento. comprensivo del piano degli ill\est imcnti e dci piano economico

finatu:iario, success i\amente rimodulato !Il data 3 giugno 2011 per il periodo 

2011-2030: 

- A ... uto riguardo per il "Regolamcnto pcr la costruzione c l'escrciLio degli 

aeroporti", CI11anato dall'ENAC con delibera/ione n. 3912002, del 30 settembre 

2002. che prc\ede l'acquisiLionc obbligatoria del Certificato di Aeroporto da 

parte del gestorc aeroportuale: 

Considerato che la società S.t.A.M S.p.A. ha acquisito il sopra citato Certificato 

di Aeroporto in data 30 settembre 2009: 

Visto l'art. 3 dci D. Lgs. n. 96/2005, di revISIone della parte aeronautica del 

Codice della NavigaLione. che ha sancito l'inapplicabilità ddlc disposizioni 

recate dal primo e dal secondo comma dell'articolo 704 dci Codice della 

Nm igaLione. relati\ e all"allidamento delle concessioni a seguito di pubblica 

gamo ai procedimenti di rilascio della concessione su istan/a antcccdcnte alla dala 

di entrata in \ igore del citato Decreto Legislati\'o. ai sensi del D.M. 52 1/1997: 

Considerato che il testo cOll\en/ionale di cui alla Circolare dd 20 ottobre 1999. 

n. 12479 AL conformato a quanto concordalo nelle riunioni tenutesi presso la 

Presiderlla dct Consiglio dei Mini stri. alle osservaL.ioni formulate dal Ministero 

della Difesa c dal Ministero de1J"Economia e delle Finatue. alle indicaLioni 

lomite nel tempo dal Dipartimento pcr i I rasporti. la Na\ igal.ionc ed i Sistemi 

infonllath i e statistici, nonché adt!gu3to alla sopra\ venuta nonnati\ a di sellore. e 
stato appn}\ ato dal citalO Oipartimento con Ilota n. 0004681 dci 2 ottobre 1009: 



Ritenuto che l'istruttoria s\olta in ordine alraffidamento della gestione totale 
dell'Aeroporto di Grosseto è confort11l.' allt:, igenti disposi/ioni inlllatt:ria: 

- Visto lo schema di comenzionc di gcstionc totale: 
- Considerato che occorre detemlinarc lu durata dclratlidamento della gestione 

totale dell'Aeroporto di Grosseto alla richiedente società S.I: .A.~l S.p.A: 
- Su proposta del Direttore Generale: 

Viste le risultarut: dd dibattito, 

m : LlIlERA 

di dare mandato al Direttore Generale allinché proceda alla souoscri/ione con la 
società S.E.A.M S.p,A. della conn.'l1/ione di gestione towle deIrAeroporto di 

Grosseto, secondo lo schema allegato alla presente deliberaLione e recante la durata 
delratlìdamelllo. chc ,iene dctenllinata in anni ,·enti. 

La deliberaLionc stessa \ iene trasmessa al Ministro delle Infrastrutture e dei 
I rasporti per 1"t::serciLio della rUIlLionc di, igil::tIlLil. di cui alrarticolo 11 del decreto 
lcgisl::lIi\o 251uglio 1997. n. 250. 


