
\ 

ENTE NAZIONALE PER LAVIAZIONE OVILE Direzione Aeroportuale Lazio 

DISCIPLINARE ED ATTO DI ACCETTAZIONE DELLA CONCESSIONE PER 
SFALCIO ERBA CON ONERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUL 
DELL'AEROPORTO DI ROMA URBE PER LA DURATA DI ANNI 3 (TRE) 

I 

a) Premessa 
L'adozione di un regime di "prato alto" viene considerato il sistema di gestione 
dell'habitat più efficace ad allontanare gli uccelli; esso costituisce un sistema 
deterrente per molte specie di uccelli che sono attratte dall'erba bassa per riposarsi 
o per nutrirsi. " prato tagliato basso mette a disposizione per l'alimentazione degli 

• 
uccelli un'abbondante quantità di vermi ed altri invertebrati del terreno. 

o , 

Un prato alto 15-20cm. impedisce agli uccelli che si fermano a riposare o a nutrirsi 
• 

una buona visibilità facendoli sentire meno sicuri e maggiormente soggetti ai 
predatori. Gli uccelli che si fermano per nutrirsi si vedono cosi negato l'accesso al 
terreno, cosa che rende per loro più difficile l'individuazione degli invertebrati. 
La gestione del prato richiede anche il controllo delle erbacce' a foglia larga che 
possono essere una fonte di nutrimento vegetale per i piccioni, di semi per i passeri 
e di insetti per altre specie. I 
AI fine di realizzare e gestire il "prato alto" occorrono livelli di sostanze nutrienti per 
la crescita regolare del prato la cui mancanza può pregiudicare" l'effetto deterrente 
per gli uccelli. Le tecniche di gestione devono pertanto garantire che sussistano 
buone condizioni per la regolare crescita dell'erba, soprattutto in prossimità dei 
campi d'atterraggio e delle piste di rullaggio dove la presenza di uccelli rappresenta 
maggiormente un rischio. f 
La gestione dell'habitat delle piste è imperativa se si vuole ridurre al minimo il rischio 
di collisione degli uccelli con i velivoli. 

b) Manutenzione del prato alto 
Tutto il prato sarà tagliato in modo uniforme alla stessa altezza su tutte le aree e 
senza danneggiare la superficie preesistente. Le ruote devono essere regolate con 
ciascun taglio ad evitare che si formino strisce laterali. 
Il concessionario deve seguire ed attenersi ad un sistema di taglio approvato per 
garantire che tutte le aree siano tagliate a turno; il concessionario completerà 
un'area di prato prima di spostarsi alla successiva. Il concessionario deve prestare 
particolare attenzione attorno ai pannelli segnalatori, luci di protezione piste, cabine 
elettriche, recinti, ecc. 
Prevenire la crescita elo rimozione di erbacce a foglia larga è parte integrante del 
contratto. 
Poiché non è possibile prevedere con precisione il numero esatto di tagli d'erba che 
possano essere richiesti sul sito in un anno, il concessionario effettuerà fino a 12 
tagli d'erba, a richiesta della Sede Aeroportuale di Roma urbe .. 
In tempi di crescita rapida potrebbe essere necessario ridurre i tempi di turnazione 
allo scopo di mantenere l'altezza del prato entro i limiti specificati. Se ciò fosse 
necessario il concessionario dovrà intervenire tempestivamente. 
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Il corretto nutrimento della vegetazione ai lati delle piste è un iaspetto vitale della 
manutenzione di un "regime di prato alto", non solo in termini di una crescita 
dell'erba sana ed adeguata ma anche per il controllo effettivo delle erbacce a foglia 
larga, attraverso l'uso di erbicidi selettivi idonei da utilizzare in un determinato stadio 
del periodo vegetativo ed in determinate condizioni fogliari. 
Il personale del concessionario, impiegato nell'utilizzo dei macchinari deve essere 
adeguatamente addestrato. 

, 

Tutti i veicoli devono essere in condizioni soddisfacenti e devono rispondere agli 
Standard di Sicurezza normativi. Tutti i veicoli che operano di fianco ai campi 
d'atterraggio devono essere equipaggiati con le necessarie radio, 

c) Ripristino del prato 
Il ripristino del prato nelle aree povere ai lati della pista e delle vie di rullaggio, o 
dopo operazioni quali la posa di cavi, l'installazione di tubature, la costruzione di 
nuovi impianti o i solchi lasciati da macchinari utilizzati in opere di costruzione, è 
parte essenziale della gestione e della manutenzione del verde, 
Le aree interessate devono essere ripristinate ad uno standard elevato e devono 
rispondere al requisito di un'altezza di 150-200 mm necessario ad un "regime di 
prato alto", l 
Se il terreno preesistente è adatto per qualità e volume deve essere coltivato a 

• 
formare un semenzaio stabile. Potrebbe essere necessario livellare per formare una 
superficie omogenea laddove si siano formati dei solchi. Se il terreno preesistente 
non è idoneo, o i livelli di terriccio variano è necessario supplire con nuovo terriccio. 
Uno strato di fertilizzante sarà applicato prima della semina, e le' miscele di sementi 
saranno acquistate da fornitori accreditati e saranno di purezza e capacità 
germinativa garantite, La miscela di sernenti deve essere idonea alla gestione di un 
"regime di prato alto", 
I periodi migliori per la semina sono marzo-aprile e settembre -ottobre, 

d) Presenza insetti ed invertebrati 
La riduzione della quantità di insetti ed invertebrati presenti nel terreno, scoraggerà 
gli uccelli dall'affollarsi sulle aree erbose per nutrirsi. 
Il concessionario valuterà la campionatura delle popolazioni di insetti ed invertebrati 
(cioè scarafaggi, larve di zanzaroni etc,) e quindi quale insetticida specifico 
utilizzare; tale campionatura deve essere preferibilmente effettuata a 
febbraio/marzo, quando le larve possono essere facilmente rilevate e le perdite 
invernali sono state intense. ! 
Se è necessario nebulizzare, l'insetticida deve essere irrorato a marzo/aprile 
quando il terreno è umido e preferibilmente quando si prevede pioggia, L'irrorazione 
in condizioni asciutte è inefficace, in quanto il composto chimico non penetrerà il 
terreno efficacemente e non verrà a contatto con le larve, 



ART. 1 - NATURA DELLA CONCESSIONE 
La convenzione avrà la natura e lo scopo di una concessione amministrativa, 
revocabile a giudizio insindacabile dell'ENAC (concedente); delta concessione non 
è soggetta alla vigente legislazione dei contratti agrari. Il relativo canone è stato 
determinato, in base alla L. 537/93, dall'Agenzia del Demanio in € 8.200,00 
(ottomiladuecento/OO) per l'anno 2014, considerando i valori agricoli medi della 
provincia di Roma, riferiti alla tipologia prato pubblicati per l'anno 2013. Detto 
canone è soggetto alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevata 
nell'anno precedente .. 

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE I 
La concessione avrà per oggetto lo sfalcio erba, la potatura degli alberi con l'onere 
della manutenzione ordinaria, sulle zone di terreno dell'estensione di circa ettari 
70.12.00 facenti parte del sedime dell'Aeroporto di Roma Urbe secondo le modalità 
appresso indicate. Le zone di terreno da assegnare in concessione, sono quelle 
tratteggiate in rosso nella planimetria in scala 1 :2.000 che sarà firmata dalle parti e 
depositata presso la Sede Aeroportuale di Roma Urbe e visibile a richiesta 
dell'interessato. Le zone di terreno predette vengono date in concessione "a corpo" 
e non "a misura", secondo i dati indicati nella citata planimetria. 

ART. 3 - CONDIZIONI A CUI E' SUBORDINATA LA CONCESSIONE 
l. AI pagamento del canone di concessione, con le modalità che verranno indicate 

appresso; 
2. Alla stipula di idonea polizza assicurativa dei mezzi impiegati mediante apposita 

pOlizza di incendio e R.C.T. per un massimale non inferiore a 5.000.000 
(cinquemilioni) di Euro; 

3. A tutti gli altri patti e condizioni contenute negli articoli seguenti. 

ART. 4 - DURATA E REVOCA 
La concessione avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data indicata sull'atto di 
concessione. Tuttavia l'inizio dell'attività avverrà dal momento della formale 
consegna, in relazione al servizio da effettuare, del sedime aeroportuale che 
avverrà successivamente all'adempimento di tutti gli obblighi previsti in concessione 
da parte del concessionario. L'ENAC si riserva la facoltà di revocare la concessione 
in ogni tempo, per qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio. In tale caso la 
revoca sarà notificata al concessionario mediante letiera raccomandata con ricevuta 
di ritorno ed avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della 
raccomandata. La revoca non dà diritto ad alcun compenso od indennizzo di sorta, 
ma soltanto al rimborso della quota parte del canone annuo, anticipatamente 
corrisposto, calcolato in ragione e proporzione del canone stesso per il periodo di 
concessione non goduta. 

ART. 5 -CANONE 
Per la concessione in argomento, la diita concessionaria, corrisponderà alla 
competente Agenzia del Demanio, preposta alla riscossione per conto dello Stato, il 
canone demaniale annuo provvisorio - fissato a paliire dall'anno 2014 in € 8.200,00 
(ottomiladuecento/OO) (salvo conguaglio attivo o passivo) per sfalcio erba, da 
versare anticipatamente al periodo di riferimento. 

• 
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Detto canone è soggetto alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo 
rilevate nell'anno precedente all'anno in corso. 
Le attività per cui sono dovuti i canoni sono inevitabilmente connesse e non 
separabili. 

ART, 6 - MODALITA' E CONDIZIONI TECNICHE 
La concessione per lo sfalcio dell'erba è subordinata, altresì alle seguenti 
condizioni: 
a) - Le zone del compendio demaniale date in concessione, delimitate in rosso 

sulla planimetria conservata agli atti della Sede Aeroportuale di Roma Urbe, 
devono essere mantenute a prato stabile e asciutto, colmando le eventuali 
buche, avvallamenti e solchi che dovessero formarsi. Tutti i lavori relativi sono 
ovviamente a carico del concessionario. Inoltre, la ditta concessionaria dovrà 
adoperarsi per migliorare l'efficienza del manto erboso del sedime, secondo le 
buone norme della condizione agraria ed in armonia a quanto dettagliatamente 
specificato nelle "CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI" (art. 9). 
- Se non espressamente ordinato dall'ENAC, è severamerite vietato praticare 
l'aratura e qualsiasi altm lavoro che possano danneggiare il manto erboso o 
comunque modificare l'andamento pianeggiante del sedime. 

E' altresì vietato praticare l'irrigazione a sommersione; l'ENAC si riserva 
comunque la facoltà di autorizzare l'irrigazione a pioggia del prato, con le 
modalità che saranno impartite. tenute presenti le esigenze operative 
dell'aeroporto. Il concessionario in tal caso dovrà preventiva mente sottoporre 
alla approvazione deIl'ENAC, lo schema di impianto che intenda attuare per 
l'irrigazione a pioggia; gli oneri per l'acquisto e l'installazione dello impianto 
saranno, naturalmente, a totale carico del concessionario. 
- Qualunque lavoro c'le il concessionario intenda eseguire, dovrà 
preventivamente essere sottoposto al benestare deIl'ENAC, previa acquisizione 
del parere tecnico degli organi competenti. 
- Tutte le operazioni potranno comunque essere autorizzate solo qualora non 
emergano controindicazioni per la sicurezza in genere e per la sicurezza 
dell'aeronavigazione in particolare. 

Prima di iniziare le operazioni di taglio dell'erba, il concessionario dovrà 
provvedere ad irrorare !e aree interessate da idoneo insetticida, come da punto 
d) pago 2. 

b) L'altezza del manto erboso a fine taglio dovrà risultare compresa tra cm. 15 
(minimo) e cm. 20 (massimo) in tutte le zone tratteggiate in rosso riportate nella 
planimetria conservata a,11i alti della Sede Aeroportuale di Roma Urbe. La ditta è 
tenuta inoltre a colmare ed a curare le eventuali buche, avvallamenti e solchi 
che dovessero formarsi a seguito di dette lavorazioni. Il taglio dell'erba dovrà 
avvenire con mezzi meccanici ade.iti alla suddetta lavorazione (trattore, etc. per 
zone ampie) nonchè con mezzi minori (forbici, macchinetta taglia erba a motore, 
decespugliatori, etc. per zone ristreite) a seconda delle esigenze per dare il 
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Tutti i materiali, le attrezzature sono da intendersi a carico della ditta appaltatrice 
dei suddetti lavori. 

--------------_ .. ------
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Le prestazioni sopra indicate dovranno aver luogo, normalmente, a cadenza 
mensile, salvo richiesta specifica di intervento deII'ENAC. Le richieste potranno 
essere effettuate per iscritto o verbalmente (in quest'ultimo caso anche per 
mezzo del telefono per casi urgenti). 
Gli operai dovranno risultare di pieno gradimento dell'ENAC, e trattandosi di 
zona doganale, saranno sottoposti a controlli di Polizia. 
Qualora lo scrivente richiedesse, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione 
di uno o più dipendenti dell'impresa, questa dovrà immediatamente aderire alla 
richiesta, senza sollevare alcuna obiezione o pretendere alcun indennizzo. 
La ditta non potrà addurre a propria giustificazione, in caso di parziale o mancata 
effettuazione del servizio, la momentanea deficienza di personale che quindi 
dovrà risultare con un rendimento elevato o quanto meno "normale". In tal caso 
l'Amministrazione provvederà a far eseguire ii servizio nel modo che riterrà 
opportuno, a rischio e spese dell'impresa (esecuzione in danno). L'impresa 
appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente e fare osservare ai SUOI 
dipendenti le disposizione che saranno imparti'ie dall'ENAC. 
Tali disposizioni nOIl potranno essere in contrasto con le norme sulla 
prevenzione degli infortuni. La Sede Aeroportuale di Roma Urbe effettuerà 
controlli con proprio personale onde accertare che i lavori siano stati eseguiti 
bene e conformemente alle richieste. l 
Sono inoltre previste a cura della ditta appaltatrice il materiale antinfortunistico 
per gli operai, la cartellonistica di sicurezza, materiale di protézione individuale e 
del cantiere. , 
Si specifica infine che è compreso tutto ciò non espressamente indicato ma 
necessario per dare l'opera compiuta a pelietta regoia d'arte. 

c) A sfalcio effettuato nelle zOlle delimitate in rosso, il sedime del campo deve 
restare spoglio completamente da qualsiasi specie di vegetazione. In particolare 
deve essere estirpato ogni cespuglio arbustivo. Il materiale di risulta dell'attività 
di sfalcio deve essere immediatamente rimosso. 

d) Anche intorno agli impianti, l'erba deve essere costantemente mantenuta rasata 
ad una altezza compresa tra cm. 15 (minimo) e cm. 20 (massimo). Intorno a 
questi impianti il taglio deve essere effettuato con particolare cura, ed 
eventualmente con attr87zi manuali o rnacchinetta rasaerba, tagliaerba a 
motore, decespugliatori, etc .. 

e) E' fatto divieto assoluto di alterare il sedime con movimenti di terra che non 
abbiano per scopo le eventuali colrnature delle buche, avvallamenti e solchi, E' 
fatto altresì divieto di piantare alberi, siepi od altri ostacoli, di erigere mun, 
manufatti di qualsiasi genere, etc ... 

f) Le persone, i mezzi di trasporto, gli attrezzi vari di lavoro, i concimi e gli altri 
materiali di qualsiasi natura, dovranno permanere sul sedime il tempo 
necessario per l'esecuzione del lavoro, nella giornata o frazione di giornata. Si 
precisa che anche il fieno già irnbailato dovrà essere immediatamente portato 
via dal sedime. 

----------_ .... _ .. _... '--_ .. ---- -----_.-
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g) Tutti i lavori agricoli sono subordinati alle attività aeronautiche e pertanto sono 
soggetti all'approvazione deII'ENAC. Nulla può essere preteso dal 

• concessionario per eventuali sospensioni, ritardi o rinvii nell'esecuzione dei 
lavori stagionali. 

h) L'ENAC non risponderà dei danni che possano derivare alle persone ed alle 
cose appartenenti al concessionario. Questi invece risponderà dei danni che 

• 
possano derivare alle persone ed alle cose dell'ENAC o di terzi, e dalla 
inadempienza alle condizioni del presente atto. 

i) E' assolutamente vietato l'esercizio del pascolo e della sub-concessione. 

j) Il concessionario dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni impartite 
dall'ENAC, specie per le attività di attraversamento delle vie di rullaggio e pista 
al fine di limitare al massimo la presenza residuale di F.a.O. (Foreign Objec! 
Damaging). I 
I mezzi dovranno essere sempre in collegamento radio sulla -frequenza TfT con , 
la torre di controllo. L'attività di sfalcio ai lati deìla pista e delle vie di rullaggio 
potrà essere effettuata solo previa autorizzazione dell'ENAC e nelle ore di 
chiusura dell'aeroporto; pertanto il concessionario dovrà predisporre la propria 
attività in maniera tale da essere svolta anche in orario notturno. 

La contravvenzione da parte del concessionario alle condizioni di cui alle lettere a), 
b) e k) del presente articolo comporterà l'immediata risoluzione del contratto in 
danno del concessionario stesso. Alla risoluzione si giungerà qualora il 
concessionario, dopo aver ricevuto intimazione scritta, non si attenga alle condizioni 
di cui alle altre lettere de! presente articolo, nonché a tutte le altre condizioni 
previste dal presente atto. 

! 
ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI 
Il concessionario come già accennato alla leltera ii del precedente articolo, dovrà 
ottemperare a tutte le disposizioni che l'ENAC crederà di impartire circa l'inizio, la 
sospensione e la ripresa dei lavori agricoli, in relazione all'attività ed in rapporto al 
buon mantenimento dei beni dell'ENAC dati in concessione. Tutto il personale che il 
concessionario intenda utilizzare per i lavori inerenti alla concessione, verrà 
autorizzato all'accesso del sedi me aeroportuale mediante la procedura in vigore. Il 
concessionario dovrà altresi comunicare all'ENAC, con congruo anticipo, il tipo e la 
targa dei mezzi che intende utilizzare per i lavori. Tutti questi mezzi dovranno 
essere regolarmente assicurali secondo le vigenti norme di legge in particolare 
contro danni a persone e r.ose con un massimale non inferiore a € 5.000.000 
(cinquemilioni). 
L'accesso nel sedime aeropofcuale del personale della ditta concessionaria è 
soggetto ai controlli di Polizia. Il concessionario ha la piena responsabilità della 
concessione e pertanto, in caso di danni ai beni ENAC o di terzi, ha l'obbligo di 
avvertire tempestivamente la Sede Aeroportuale. 
Egli risponderà inoltre direttamente del comportamento del personale alle sue 
dipendenze per ogni eventuale irregolarità o indisciplina di cui si potesse rendere 
responsabile, sia in relazione alla concessione sia per fatti che esulino dalla stessa. 

------------------.- . 
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ART. 8 - RIDUZIONE DI SliPERFICIE 
L'Enac si riserva la facoltà insindacabile di sottrarre alla concessione qualsiasi , 
estensione di terreno. Il concessionario, in questo caso, non avrà diritto ad alcuna 
indennità o riduzione del canone, qualora la superficie sottratta sia inferiore ad un 
decimo della superficie totale della concessione. Nel caso in cui la superficie 
sottratta superi il decimo, il concessionario avrà diritto alla riduzione del canone, 
proporzionato alla suddetta superficie, al periodo non goduto e al canone totale 
annuo. I 
Qualora il compendio demaniale venisse ampliato, è facoltà dell'Amministrazione 

• 
concedente di poter estendere !a concessione alla nuova superficie. 

I 

ART. 9 - CONDIZIONI TEC;i\lICHE PARTICOLARI 
Il concessionario dovrà impegnarsi ad eseguire, a propria cura e spese tutti i lavori, 
come indicato nel paragrafo a) dell'art. 6, necessari per la manutenzione del sedime 
in concessione, alle condizioni e modalità stabilite dal presente atto. 

Per l'ordinaria manutenzione del sedime, il concessionario deve a sue totali cure e 
spese: 

a. Effettuare, per l'infittimenio del prato delle zone tratteggiate in rosso, la semina 
del seguente miscuglio di seme prativo per ettaro: kg. 40 di Festuca arundinacea 
e Dactylis glomerata. 

, 
b. Effettuare ogni anno, 03 fine inverno, la concimazione di tutti i terreni in 

concessione nel seguente modo: 
, 

Per prati poliennali (sulla, erba medica, trifoglio, avena, Festuca 
arundinacea, Dactylis glomerata etc), q.1i 2 di concimi solfati e potassici per 
ettaro; 

- Per prati annuali (Festuca arundinacea e Dactylis glomerata,) q.li 2 di 
concimi solfati ed azotati per ettaro; 

Quanto descritto in questo punto ha carattere meramente indicativo, in quanto 
l'ENAC si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di chiedere la concimazione 
con tipi di concimi diversi da quelli elencati; richiesta che dovrà essere 
soddisfatta dal concessionario senza alcuna riser/a. 

c. Eseguire l'erpicatura annuale dei terreni; 

d. Sradicare e non sfalciare le erbe parassitarie di ogni genere; 

e. Mantenere il sedime sgombero da pietre, sassi, etc .. ed allontanarli verso le 
discariche; 

f. Eseguire i lavori di liveliamento ed eguagliamento del terreno, necessari anche 
per eliminare le gibbositù e le depressioni che eventualmente dovessero 
prodursi. 

I 
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l'esecuzione dei sopracitati lavori è sempre subordinata, in ogni caso, all'attività 
aeronautica e nulla può essere preteso dal concessionario per eventuali 
sospensioni, ritardi o rinvii all'esecuzione degli stessi. ! 
Il concessionario deve dare tempestiva comunicazione all'ENAC della data sotto la 
quale intende dare inizio ai lavori agricoli sopra specificati per la ordinaria 
manutenzione del sedime in concessione ed in particolare modo della data delle 
concimazioni. I concimi ed i semi, prima dello spargimento, devono essere 
depositati presso un locale all'uopo destinato, per l'eventuale accertamento del 
quantitativo e della qualità. 

ART. 10 - FOSSI E CANALI 
Il concessionario è tenuto a provvedere allo spurgo dei fossi e dei canali di guardia, 
esistenti all'interno del sedime in concessione lungo il suo perimetro, nonché alla 
creazione di scoli ne e cuneite necessarie per il regolare deflusso delle acque 
meteoriche. ! 
ART. 11 - BANDIERA DI PERiCOLO ; 
Il concessionario è tassativamente obbligato ad attrezzare ogni mezzo meccanico, 

• 
fisso o mobile, necessario per i lavori agricoli, entro il sedime aeroportuale, di una 
bandierina rossa, ben visibile. 

ART. 12 - DEPOSITO CAU2!ONAlE 
A garanzia della piena ecl esatta osservanza degli obblighi assunti, la ditta 
concessionaria dovrà depositare e vincolare a favore dell'ENAC, a titolo cauzionale, 
una somma pari ad una annualità di canone. 

ART. 13 - RICONSEGNA DEL SED!ME 
Nel corso delia concessione, ii concessionario è tenuto ad eseguire tutti i lavori 
intesi a conservare ed a miqliorare il terreno avuto in concessione. Pertanto, a fine 
concessione sarà effettuato. in contraddittorio tra l'Ente ed il concessionario, un 
sopralluogo per l'accertamento dell'adempimento da parte del concessionario agli 
obblighi contrattuali, noncré per l'accertamento di eventuali danni. Eventuali 
migliorie al fondo andranno ad esclusivo beneficio dell'ENAC senza alcun obbligo, 
da parte di questa, di corrisoondere rimborsi, compensi o indennizzi di sorta al 
concessionario. il concessionario sarà tenuto invece a rimborsare i danni prodotti al 
terreno, agli immobili, agli apparati etc .. appartenenti all'ENAC. 

ART. 14 - A.SSISTENZA ED ASS~GURAZIONI SOCIALI 
Il concessionario ha l'obb!iga di osservare tutte le disposiZioni di legge ed i 
regolamenti relativi all'assistenza ed assicurazioni del personale addetto ai lavori 
agricoli. 

ART. 15 - Of<DlGNI ESPLO~>lVI li: STRUTTURE PERICOLANTI 
Il concessionario dichiara cìi conoscere la consistenza e la qualità del terreno 
oggetto della concessione El si obbliga a porre in essere tutte le azioni necessarie a 
prevenire danni che possano derivare dall'esplosione accidentale di eventuali 
ordigni esplosivi che si trovino interrali nel suolo, così come dalla eventuale 
presenza di strutture pericolanti ed insidie di qualsiasi genere. Il concessionario è 



tenuto a notificare per iscritto e tempestivamente, aIl'ENAC, le presenza di detti 
pericoli ed attuare ogni necessaria misura di sicurezza ed in particolare a 
circoscrivere la zona interessata ed a munirla di appositi segnali. Nel prendere atto 
che l'ENAC declina ogni responsabilità per danni eventualmente alle persone, cose 
e animali, in dipendenza di ordigni esplosivi, strutture pericolanti fossi ed insidie del 
genere, il concessionario assume a proprio carico le relative conseguenze 
sollevando, pertanto, l'ENAC da pretese che potessero essere avanzate da 
chiunque. 

ART. 16 - DANNI PRODOTTI DALL'ATTIVITA' DI VOLO I 
Nessun risarcimento o riduzione del canone, spetta al concessionario per 
danneggiamenti prodotti al terreno in dipendenza dell'aitività di volo, nonché in 
dipendenza di qualsiasi altra esigenza ritenuta tale a giudizio insindacabile 
deII'ENAC. 

ART. 17 -INADEMPIENZE 
Per eventuali inadempienze da parte del concessionario agli obblighi assunti con la 
presente concessione, il concessionario stesso incorrerà nella decadenza della 
concessione a suo danno con conseguente incameramento del deposito 
cauzionale. I 
La decadenza della concessione darà diritto all'ENAC concedente di richiedere 

• anche tutti gli eventuali danni derivanti dall'inadempienza di cui sopra. 

ART. 18 - SPESE CONTR/:"YTlIALI 
I 
, 

Le spese per valori bollati, registrazione, copia e stampa e tutte le altre inerenti la 
stipula del contratto che disciplinerà la concessione sono a totale carico del 

. . 
conceSSionario. 

ART. 19 - TERIIliINE CONCESSIOI~E 
La concessione scadrà decorsi 3 (tre) anni dalla data indicata sull'atto di 
concessione. 


