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ENAC 
EN1E NAZIONAlE DER l AVIAZIONE CIVILE Direz ione Aeroportuale Toscana 

ORDINANZA n. 10 - 2014 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Toscana 

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 n. 
327 e successive integrazioni e modificazioni ; 

VISTA la Circolare ENAC APT 19 del 26/10/2005 con la quale l'ENAC ha forn ito le 
linee guida per la predisposizione del Regolamento di Scalo; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare le attività sull'Aeroporto di Arezzo al 
fine di assicurare un ordinato e regolare utilizzo delle infrastrutture e degli impianti 
da parte di tutti i soggetti aeroportuali , nel rispetto degli obiettivi di sicurezza ed 
efficacia del servizio; 

ORDINA 

Art. 1) L' edizione 'l'del 2014 del Regolamento di Scalo dell"Aeroporto di Arezzo, 
che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, è adottata in tutte le sue 
parti . 

Art.2) Tu"i gli operatori aeroportuali, le cui a"ività devono svolgersi in modo 
conforme alle previsioni del Regolamento di Scalo, sono responsabili della 
formazione del proprio personale in merito al suo contenuto. 

Art.3) La Direzione Aeroportuale Toscana, al fine di assicurare nel tempo il sicuro e 
regolare utilizzo dell 'aeroporto, qualora rilevi l'opportunità di operare modifiche al 
Regolamento di Scalo, procederà alla predisposizione del nuovo testo per 
l'approvazione secondo le previsioni della drcolare ENAC APT 19. Le procedure, 
una volta approvate, entreranno in vigore dalla data stabilita ed in ogni caso non 
prima dell'awenuta notifica secondo le modalità stabil ite nel Regolamento di Scalo. 

Art.4) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
Ordinanza. l contrawentori saranno perseguiti ai sensi dell 'art. 1174 del Codice 
della Navigazione e ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, 
aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni. Ciascun operatore 
basato sull'aeroporto è tenuto a segnalare eventuali violazioni o difformità alla 
Direzione Aeroportuale Toscana. 

Art.6) La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore, abrogando tutte le 
precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa. 
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