
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER l 'AvIAZIONE CiVilE Direzione Aeroportuale 

Regioni Centro 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

ORDINANZA 6/2017 

RIDUZIONE ORARIO DI SERVIZIO 
AEROPORTO DI ANCONA - FALCONARA "R. SANZIO" 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro 

il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile (ENAC); 

il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e 
successive modifiche e integrazioni; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2008, 
concernente l'attribuzione della qualifica di volo di Stato ai sensi dell'art. 
746, 4° comma, del Codice della Navigazione; 

l'art. 3 del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito dalla Legge 15 
luglio 2011 n. 111, concernente i voli di Stato; 

la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2011 in 
materia di trasporto aereo di Stato; 

il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS) Ed. 2 
del 09 giugno 2015 e successive modifiche e integrazioni; 

la nota pro!. 61540 del 10 giugno 2014 di ENAC Direzione Centrale 
Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo relativa al documento conclusivo 
delle attività svolte ai fini della razionalizzazione delle modalità di servizio 
sugli aeroporti a basso traffico a seguito della proposta formalizzata da 
ENAV SpA; 

la nota pro!. 30724 del 23 marzo 2016 di ENAC Direzione Operatività 
Aeroporti relativa al resoconto della riunione del 23 febbraio 2016 con i 
rappresentanti delle Società di Gestione Aeroportuale di Alghero, Ancona e 
Reggio Calabria e i rappresentanti ENAV SpA al fine di esaminare le 
possibilità di calibrare gli orari di erogazione del servizio TWR con le 
esigenze del traffico realmente trattato sullo scalo; 
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VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

SENTITI 

VISTA 

VISTA 

la nota pro!. 43339 del 28 aprile 2017 della Società di Gestione Aerdorica 
SpA di richiesta di riduzione degli orari di operatività aeroportuale; 

la nota pro!. DG-00432255-P del 28 aprile 2017 del Direttore Generale 
ENAC relativa alla riduzione degli orari di servizio sull'aeroporto di Ancona 
da H 24 ad H 18 (06,00 - 24,00 L T); 

la nota pro!. 60742 del 14 giugno 2017 di ENAC Direzione Centrale 
Vigilanza Tecnica relativa al resoconto della riunione del 07 giugno 2017 
con i rappresentanti di ENAV e della Società Aerdorica SpA per determinare 
le modalità di attuazione delle indicazioni contenute nella nota del Direttore 
Generale di ENAC pro!. DG-00432255-P al fine della "definizione di 
procedure operative per permettere decolli elicotteri anche con aeroporto 
chiuso, onde non penalizzare il soccorso sanitario in piattaforma effettuato 
con elicottero avente preavviso di 30 minuti"; 

la nota pro!. 89749 del 07 settembre 2017 con la quale la Società Aerdorica 
SpA trasmette il Safety Assessment per la riduzione dell 'operatività 
aeroportuale da H24 a H18 e le procedure di dettaglio per l'estensione 
dell'orario in caso di voli in ritardo e per la riapertura in caso di voli 
ambulanza, trasporto organi e sanitario d'urgenza; 

la nota pro!. 105896 del 19 ottobre 2017 di ENAC Direzione Aeroportuale 
Regioni Centro relativa al resoconto dell'esercitazione/addestramento del 
16 ottobre 2016 per testare la procedura operativa per operazioni di voli 
MEDEVAC della Società Babcock SpA; 

la nota pro!. 113588 del 09 novembre 2017 della Società Babcock SpA con 
cui trasmette il report relativo all 'esercitazione del 16 ottobre 2017; 

il verbale della riunione del 23 novembre 2017 con cui il Team di 
sorveglianza di ENAC Direzione Operazioni Centro approva le procedure 
operative di dettaglio aggiornate e firmate dai soggetti interessati; 

gli Enti di Stato e gli operatori aeroportuali interessati nella riunione del 01 
dicembre 2017; 

la richiesta di modifica del paragrafo 3.2 della procedura per estensioni e 
aperture straordinarie proposta da ENAV SpA in data 11 dicembre 2017 e 
approvata dal Team di sorveglianza di ENAC Direzione Operazioni Centro 
con mail del 18 dicembre 2017; 

la nota pro!. 128057 del 18 dicembre 2017 della Società Aerdorica SpA con 
cui si trasmettono le Lettere di Operazioni approvate : 

Operation Letter "Procedure Operative per estensioni e aperture 
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straordinarie durante le ore notturne" 
Operation Letter "Procedure Operative per rnissioni MEDEVAC 
8abcock Mission Criticai Services Italia SpA" ; 

VISTA la nota pro!. 128970 del 20 dicembre 2017 della Società Aerdorica SpA con 
cui trasmette il resoconto del Safety Committee ristretto del 01 dicembre 
2017; 

CONSIDERATA la necessità di contenimento dei costi sugli aeroporti a basso traffico; 

CONSIDERATA la necessità di ottimizzare l'erogazione dei servizi di assistenza alla 
navigazione aerea con le effettive esigenze del traffico aereo sull'Aeroporto 
di Ancona; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il supporto del trasporto aereo per la tutela dei 
diritti fondamentali alla salute pubblica; 

ORDINA 

Art. 1 
Ambito di applicazione 

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di 
Ancona-Falconara; 

Art. 2 
Operatività Oraria Aeroportuale 

1. L'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Ancona-Falconara è operativo e aperto al traffico aereo 
dalle ore 06:00 alle ore 24:00 locali tutti i giorni ad esclusione del lunedi che permane 
operativo ed aperto al traffico aereo dalle ore 00:00 alle 24:00; 

2. Negli orari di chiusura notturna, i voli di linea in ritardo e i voli ambulanza, trasporto 
organi e sanitario d'urgenza sono garantiti secondo quanto previsto dalla procedura 
allegata "Aeroporto delle Marche - Procedure Operative per estensioni e aperture 
straordinarie durante le ore notturne" ; 

3. Negli orari di chiusura notturna, il decollo e l'atterraggio in emergenza dell'elicottero 
impegnato in missioni per il trasporto sanitario d'urgenza (MEDEVAC) perlda piattaforme 
petrolifere è garantito secondo quanto previsto dalla procedura allegata "Procedure 
Operative per missioni MEDEVAC Società Babcock Mission CriticaI Services Italia 
S.p.A." ; 

4. Le suddette procedure contenute nelle Operation Letters "Aeroporto delle Marche -
Procedure Operative per estensioni e aperture straordinarie durante le ore notturne" e 
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"Procedure Operative per missioni MEDEVAC Società 8abcock Mission Criticai Services 
Italia S.p.A." sono allegate alla presente Ordinanza e ne costituiscono parte integrante; 

5. L'accesso al terminai partenze è garantito almeno due ore prima dell'orario 
programmato per la partenza del primo volo giornaliero; 

Art. 3 
Forme di Pubblicità 

1. La Direzione Aeroportuale Regioni Centro provvederà a dare pubblicità alla presente 
Ordinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell 'Ente Nazionale Aviazione 
Civile, www.enac.gov.it ; 

2. La Società di Gestione Aerdorica SpA provvederà a pubblicare la presente Ordinanza 
sul sito internet dell 'Aeroporto di Ancona Falconara "R. Sanzio" 
http://aeroportomarche.regione.marche.itle a richiedere l'aggiornamento delle 
informazioni aeronautiche pubblicate su AIP-ITALlA; 

Art. 4 
Rispetto dell'Ordinanza 

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti , di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
Eventuali trasgressioni saranno punite, se il fatto non costituisce più grave reato, ai sensi 
dell'art. 1174 del Codice della Navigazione. 

Art. 5 
Decorrenza 

1. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza 01/01/2018. 

Falconara M.ma, 22/12/2017 
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