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ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L"AvIAZlONE CIVILE Direzione Aeroportuale Toscana 

II Direttore della Direzione Aeroportuale Toscana 

VISTO il Pubblico Avviso - Pro! 20412P del 26-02-2014 - pubblicato sul sito ENAC 
nella sezione · Bandi di gara . , attraverso cui, ai sensi della Circolare ENAC EAL 06 
del 15·05·2001 , si informava ['Utenza che nell'ambito del sedime aeroportuale di 
Siena Ampugnano si rendeva disponibile, per la concessione a terzi , un manufatto 
prefabbricato in muratura di mq 480 da destinare a ricovero aeromobili. 

VISTA la disposizione di cui al comma 1 dell 'art. 21 quinquies della L. 241/90, che 
recita testualmente che " Per soprawenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel 
caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse 
pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere 
revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto 
dalla legge" 

RILEVATA l'opportunità di agire in sede di autotutela alla revoca del provvedimento 
di cui trattasi data una nuova valutazione delrinteresse pubblico originario da parte 
di ENAC in prospettiva di un progetto più ampio per gli "aeroporti minori", che 
comporterà, oltre al passaggio di tali aeroporti al demanio regionale, anche la 
possibilità di attribuirne la gestione totale a mezzo di gare semplificate. 

VERIFICATA la sussistenza dei requisiti di legge previsti dal citato art. 21 quinquies 
della L. 241 /90, per procedere alla revoca del citato bando; 

DISPONE 

Art. 1) Il Pubblico Avviso - Prot. 20412P del 26-02-2014 con scadenza il 
30/04/2014, inerente la concessione a terzi di un manufatto prefabbricato in 
muratura di mq 480 da destinare a ricovero aeromobili è revocato per le motivazioni 
in premessa specificate. 

Art. 2) E' data idonea pubblicità al presente provvedimento di revoca, tramite la 
pubblicazione nella sezione " Bandi di gara" sul sito internet ENAC. 

IIDlfl~OR 
Dott .5S aria . 
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