
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE OVilE Il Direttore Aeroportuale 
Lombardia 

PUBBLICO AWISO 

AEROPORTO DI BRESSO 

DISPONIBILITA' BENE DEMANIALE 

Annullamento in autotutela dell'avviso pubblico per l'affidamento in 
concessione di un bene demaniale 

Prot. 0001085/CML del 08/01/2014, 
inerente l'assegnazione dell'hangar N. 40 di P.G. di mq. 253,74, ubicato sul 
lato Ovest dell' Aeroporto di Bresso, confinante con altro hangar. 

Il Direttore Aeroportuale 
della Direzione Aeroportuale Lombardia 

PREMESSO 

che con D. Lgs. 250 del 25 luglio 1997 è stato istituito l'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile; 

che lo Statuto dell'Enac, approvato con D.M. del 3 giugno 1999 annovera, tra 
le funzioni dell'Ente, l'affidamento a terzi (nelle forme previste dalla 
normativa vigente) dei beni del demanio aeroportuale; 

che l'assetto organizzativo dell'Ente (Manuale per la Gestione 
dell'Organizzazione e della Qualità dell'Ente, ed. 2 del 28.02.2014) 
attribuisce alle Direzioni Aeroportuali la responsabilità del procedimento di 
rilascio di nuove concessioni di locali ed aree a favore di soggetti terzi su 
aeroporti a gestione diretta dell'Ente, secondo procedure stabilite, anche 
mediante espletamento di gare ad evidenza pubblica; 

che con la Legge del 7 agosto 1990, n.241 s.m.i. sono state introdotte nuove 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi; 
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CONSIDERATO 

che in data 8 gennaio 2014 veniva pubblicato il l'avviso pUbblico per la 
concessione dell'Hangar individuato con il numero 40 di mq. 253,74, ubicato 
sul lato ovest dell'aeroporto di Bresso, 

che la Direzione Aeroportuale, nell'avvio dell'attività istruttoria finalizzata alla 
nomina dei componenti della Commissione di Gara, accertava la sussitenza 
dei seguenti vizi procedurali: 

carenza, nell'avviso pubblico, di adeguate indicazioni in merito alle 
modalità di presentazione delle offerte; 
apertura delle buste contenenti le offerte prima della scadenza del 
termine previsto per la presentazione delle stesse, 

tali da contravvenire, involontariamente, alle vigenti normative in materia di 
concessioni e da inficiare la legittimità del procedimento di aggiudicazione e 
successiva assegnazione del bene in oggetto; 

che ai sensi dell'art. 21-nonies dalla Legge n.241 del 1990, il provvedimento 
amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio (dall'organo che lo ha 
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge) laddove sussistano 
ragioni di interesse pubblico, tenendo conto degli interessi dei destinatari e 
dei controinteressati; 

» che l'Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture si è espressa in tal senso (Parere n.19 del 12/2/2009), affermando 
che rientra nella esclusiva potestà discrezionale della Stazione Appaltante la 
valutazione in ordine al possibile annullamento in autotutela della procedura 
di gara, laddove sussistano ragioni di opportunità e di interesse pubblico 
attuale e concreto; 

che dall'adozione del provedimento di annullamento in autotutela non deriva, 
ad alcuno, nessun pregiudizio come conseguenza dell'adottando 
provvedimento di autotutela; 

che, al contrario, l'annullamento del provvedimento in autotutela garantisce e 
tutela l'interesse legittimo dei soggetti interessati al corretto esercizio dei 
poteri della pubblica amministrazione, ispirati ai principi di tutela 
dell'affidamento, trasparenza e correttezza; 

l'obbligo previsto, ai sensi dell'art. 79, comma 5 - bis, del D. Lgs. 163/2006 
per la stazione appaltante, di dare tempestiva comunicazione, ai candidati ed 
agli offerenti, dell'annullamento del bando di gara; 
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RITENUTO 

per le ragioni esposte, di dover procedere all'annullamento, in sede di 
autotutela, di tutte le procedure per l'affidamento in concessione del bene 
demaniale n oggetto, 

DETERMINA 

Per le argomentazioni svolte in premessa, che costituiscono parte integrante del 
presente dispositivo: 

1. Di procedere all'annullamento, in sede di autotutela, ai sensi dell'art. 21 -
nonies della legge n.241 del 7 agosto del 1990, di tutte le procedure per 
l'affidamento in concessione, Prot. 0001085/CML del 08/01/2014, inerente 
l'assegnazione dell'hangar N. 40 di P.G. di mq. 253,74, ubicato sul lato 
Ovest dell'Aeroporto di Bresso, confinante con altro hangar, pubblicato 
sul sito web dell'Enac. 

2. Di notificare, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis del D. Lgs. 163/2006, il 
contenuto del presente provvedimento a tutti i candidati individuati. 

3. Di garantire pubblicità ed adeguata diffusione al presente 
provvedimento mediante pubblicazione sul sito web dell'Enac. 

4. Di indire, a breve, idonea procedura ad evidenza pubblica, per 
l'affidamento in concessione del bene in argomento. 

Il Direttore 
Dr.ssa Monica Pi 
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