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ORDINANZA N.3 /2016 
Aggiornamento ADC (Airside Driving Certificate)  

 Aeroporto Ancona-Falconara 
 

 
Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro 
 
VISTO il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce 

l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC); 
 

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30 
marzo 1942 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

VISTA l’Ordinanza n. 13/2012 relativa all’abilitazione alla guida in aree 
aeroportuali (airside driving certificate); 
 

CONSIDERATO che le patenti aeroportuali rilasciate dalla Direzione Aeroportuale 
in base all’Ordinanza 1/2005 dovranno essere sostituite; 
 

VISTA la presentazione del Gestore aeroportuale di un calendario di 
date per l’aggiornamento della patente aeroportuale (ADC) in 
considerazione delle modalità e termini di rilascio disposti 
dall’Ordinanza n. 13/2012; 
 

RITENUTO opportuno rendere obbligatoria, ai possessori di ADC rilasciate 
dalla D.A. in base alla Ordinanza 1/2005, la partecipazione al 
corso di aggiornamento, per motivate ragioni di sicurezza. 

 
  

ORDINA 
 

Art. 1 – Ambito di applicazione 
La presente Ordinanza si applica nell’ambito dell’Aeroporto Ancona-Falconara. 
 
Art. 2 – Sostituzioni ADC 
Le patenti aeroportuali (ADC- Airsice Driving Certificate) rilasciate dalla Direzione 
Aeroportuale in base all’Ordinanza 01/2005 dovranno essere sostituite entro il 30 
settembre 2016 secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza 13/2012.  
 
Art. 3 – Corso di aggiornamento 
Tutti i possessori di patente aeroportuale (ADC) rilasciata in base all’ Ordinanza 
01/2005 sono tenuti a partecipare al Corso denominato “AGGIORNAMENTO ADC 
2016” predisposto dalla Società di gestione aeroportuale. 
 



 
 

 

 

La società di gestione aeroportuale, Aerdorica spa, erogherà il Corso 
“AGGIORNAMENTO ADC 2016” secondo il calendario allegato alla presente 
Ordinanza. 
 
La mancata partecipazione al predetto corso o il mancato superamento del test 
finale di apprendimento comporterà il divieto di guida all’interno dell’area airside 
dell’Aeroporto di Ancona-Falconara. 
 
Art. 4 – Decorrenza 
La presente Ordinanza entra in vigore 03 maggio 2016 ed abroga il comma 1 
dell’art.10 dell’Ordinanza n. 13/2012. 
 
 
Falconara M., 29 aprile 2016 
 
 
Il Direttore  
Dott.ssa Silvia Ceccarelli 
(documento  informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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