
ORDINANZA N.212017 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale 

VISTI Il Decreto Legislativo n. 250/97 istitutivo dell'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile (di seguito ENAC); 

CONSIDERATO 

gli artt. 687, 693, 706 e 718 del Codice della Navigazione; 

il Regolamento (UE) 2015/1998 del 5 novembre 2015 che stabilisce 
disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali 
comuni sulla sicurezza aerea (security); 

la Decisione europea C (2015) 8005; 

il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile, 
Edizione 2 del 9 giugno 2015 - Emendamento 1 del1'1 febbraio 2016; 

la Circolare ENAC serie SEC-05A recante "Contenuti e procedure di 
formazione per la security" e l'allegato Manuale della Formazione per 
la Security Edizione 2, Revisione 1 del 28 settembre 2015; 

necessario confermare con Ordinanza che la prassi già in atto seguita 
presso l'aeroporto di Catania Fontanarossa in materia di rilascio pass 
di accesso di personale e mezzi è conforme al contenuto dell'Allegato 
"8" della Parte A del P.N.S. in vigore, recante la procedura di 
tesseramento e lasciapassare. 

ORDINA 



Articolo 1 

L'Ordinanza 16/2013 è abrogata. 

Articolo 2 

Il procedimento di rilascio, rinnovo, sospensione e/o ritiro (paragrafo 6) dei pass di accesso alle 
persone e dei lascia passare dei mezzi all'interno delle aree land side e air side dell'aeroporto di 
Catania Fontanarossa è regolato dall'Allegato B - Procedura Tesseramento e Lasciapassare -
della Parte A del Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile. 

Articolo 3 

Con riferimento al rilascio dell'autorizzazione di accesso alle aree aeroportuali, il tesserino deve 
essere rilasciato dal gestore aeroportuale entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il 
tesserino non venisse rilasciato entro tale termine o in caso di diniego di rilascio il richiedente 
potrà chiedere alla Direzione Aeroportuale di decidere in ultima istanza sul rilascio dello stesso. 
La Direzione Aeroportuale acquisita la documentazione necessaria provvede entro 30 giorni ad 
emettere un provvedimento motivato sulla vicenda. 

Articolo 4 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza; avverso la 
medesima è possibile ricorrere davanti al Giudice competente. 

Articolo 5 

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato. 
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