
ENTE NAZIONALE PER l'AvIAZIONE CiVilE Direzione Aeroportuale 
Emilia Romagna 

Il Direttore Aeroportuale Emilia Romagna, 

Premesso che, 

Il data 9 Agosto 2017 si è tenuta una riunione della Commissione Rumore 
Aeroportuale (ex art. 5 D.M. Ministero dell'Ambiente n. 31/10/97); 

La predetta Commissione ha deciso di inserire formalmente la procedura di decollo 
iniziale sull' aeroporto di Bologna per pista 12 tra le misure vincolanti antirumore; 

Considerato che 

L'inserimento della predetta procedura nelle Pubblicazioni Aeronautiche è lo 
strumento che rende noto al personale di volo l'obbligatorietà delle predette misure 
e quindi è la condizione per la rilevazione e la sanzione delle inosservanze da parte 
dei vettori aerei 

PQM 

Ordina 
Art 1 
La procedura di salita iniziale ICT (initial climb procedure) per i decolli dalla pista 12 
dell'aeroporto di Bologna, già pubblicata in AIP AD2L1PE 6-7 è da considerarsi 
formalmente procedura antirumore. 
Il Gestore aeroportuale AdB spa è incaricato di richiedere l'emissione del notam con 
decorrenza 1 Settembre e la pubblicazione dello stesso su AIP. 

Art 2 
Dalla data di emissione del notam il Gestore dell'aeroporto di Bologna avrà cura di 
comunicare gli estremi identificativi dei vettori che violano la procedure ad Enac, che 
procederà ad elevare le sanzioni previste dall'art.10, comma 3, della 1.447/95 in 
accordo con le determinazioni della Commissione Rumore Aeroportuale. 

Bologna, lì 28 Agosto 2017 
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Polizia di Frontiera 
Dogana 
Guardia di Finanza 
Vigili del Fuoco 

Ai Componenti Commissione ex art. 5 D.M. 
Ministero dell'Ambiente 31.10.1997, Aeroporto Bologna. 

Direzione Aeroportuale 
Emilia Romagna 

Oggetto: Aeroporto di Bologna - Ordinanza n. 5/2017 del 28/8/2017. 

Si trasmette in allegato copia dell'Ordinanza n. 5/2017 in data 28/8/2017 di 
adozione delle procedure di salita iniziale RWY 12 riportate in AIP AD2 LlPE 6-7 
quali procedure antirumore. 

Cordiali 

Bardaro 
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