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ENAC 
ENT[ NAZIONALE PER CA\IlAZIONf ClVLC Direzione Sinema Aeroporti lazio 

IL DIRETIORE AEROPORTUALE 

CONSIDERATO ti Pubblico Avviso prot. 0072083/GCI del 3n/2015 con il quale è 
stata data informazione in merito alla procedura di affidamento in 
concessione dei beni del Demanio Aeronautico presso 
l'Aeroporto di Latina, in particolare di : 

Hangar demaniale di mq 233, realizzato a cura de! 
concessionario uscente 

CONSIDERATO Che nel suddetto avviso l'hangar é stato considerato non 
amovibile e pertanto classificato demaniale in quanto acquisito al 
patrimonio dello Stato ex art. 49 C.d.N. 

CONSIDERATA La nota con la quale la Societa Italywings, concessionario 
uscente, ha comunicato la amovibilità del manufatto in 
argomento. 

DISPONE 

l'annullamento in autotutela del Pubblico Awiso prot. 0072083/GCI de13n/2015. 

Del presente prowedimento verrà data informativa mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale dell'Ente. 

D'ordine del Direttore 

Aeroporto 'G. Pastlne~ 
00040 Ciampino (Roma) 
c.t,97158180584 

tel. t- 39 06 79348327 
fax +3906 79340369 

aero,clampmo@enac.gov.lt 
protocollo@pec.enac.gov.it 

www.enac.gov.lt 
GCI 

ENAC 
Di rezione Sistema Aeroporti Lazio 

IL DIRETTORE AEROPORTUALE 

CONSIDERATO Il Pubblico Avviso prot. 00720B3/GCI del 30/2015 con il quale è 
stata data informazione in merito alla procedura di affidamento In 
concessione dei beni del Demanio Aeronautico presso 
l'Aeroporto di Latina, in particolare di: 

Hangar demaniale di mq 233, realizzato a cura del 
concessionario uscente 

CONSIDERATO Che nel suddetto avviso l'hangar è stato considerato non 
amovibile e pertanto classificato demaniale in quanto acquisito al 
patnmomo dello Stato ex art. 49 C.d N. 

CONSIDERATA La nota con la quale la Società Italywings, concessionario 
uscente, ha comunicato la amovibilità del manufatto in 
argomento. 

DISPONE 

l'annullamento in autotutela del Pubblico Avviso prot 0072083/GCI deI3n/2015. 

Del presente prowedimento verrà data informativa medIante pubblicazione sul SIto 
Istituzionale dell'Ente. 

D'ordine del Direttore 
Oott ssa Patrizia er1lzzi 

Il proce,;s~Si;l;" 
Mano Mj 
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