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ORDINANZA 05/2017 
 

ADOZIONE REGOLAMENTO DI SCALO 
AEROPORTO DEI PARCHI “GIULIANA TAMBURRO” – L’AQUILA PRETURO – 

Edizione. 2 del 16/10/2017 
 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro 
 

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

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 
1942 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. 687, 
705, 718, 1174, 1175, 1231 e 1235; 
 

VISTA la Circolare ENAC APT 19 del 26 ottobre 2005 che definisce le linee 
guida per la predisposizione del Regolamento di scalo da adottare per gli 
aeroporti; 
 

VISTO Il DM Trasporti del 21 luglio 2009 che individua l’ENAC quale Autorità per 
il coordinamento e monitoraggio dell’attuazione delle norme fondamentali 
comuni in tema di sicurezza dell’aviazione civile; 
 

VISTA la Circolare ENAC SEC 06 del 15 maggio 2013, relativa al Programma 
per la sicurezza degli aeroporti minori e delle aree delimitate; 
 

VISTA la Disposizione del Direttore Generale dell’Enac n. 38 del 21 maggio 
2013 sulla valutazione del rischio per l’approvazione e l’esecuzione delle 
misure di sicurezza alternative riportate nel Modulo B, dell’Allegato 3B 
della suddetta Circolare ENAC SEC 06;  
 

VISTO il Regolamento di scalo – Edizione 1 del 13/09/2013, adottato con 
Ordinanza n.14/2013; 
 

CONSIDERATO che l’aeroporto dei Parchi “Giuliana Tamburro” di L’Aquila non è aperto al 
traffico commerciale ed è gestito dalla Società Xpress srl; 
 

SENTITA la Direzione Operazioni Centro competente per territorio; 
 

CONSIDERATO Il Comitato di Sicurezza Aeroportuale del 21.09.2017, in cui sono stati 
sentiti gli Enti/Operatori presenti o interessati all’Aeroporto di L’Aquila; 



 
 

 

 

ORDINA 
 

Art. 1 
Applicabilità 

1. La presente Ordinanza si applica nell’ambito dell’Aeroporto dei Parchi ”Giuliana 
Tamburro” di L’Aquila Preturo. 

 
Art. 2 

Adozione del  Regolamento di scalo 
1. Con la presente Ordinanza è adottato il Regolamento di scalo – edizione 2 del 

16/10/2017, predisposto dalla Società Xpress srl. 
2. Il Regolamento di scalo – edizione 2 del 16/10/2017 è allegato alla presente 

Ordinanza e ne costituisce parte integrante. 
  

Art. 3 
Conoscenza del Regolamento di Scalo 

1. Le attività aeroportuali eseguite dalla Società Xpress S.r.l. dovranno essere 
svolte in conformità alle previsioni del Regolamento di Scalo – edizione 2 del 
16/10/2017. La società di Gestione è responsabile della formazione del proprio 
personale in merito al contenuto del Regolamento di scalo. 

 
Art. 4 

Modifiche del Regolamento di Scalo 
1. La Società di gestione Xpress srl, al fine di garantire il perdurare di un sicuro e 

regolare utilizzo dell’Aeroporto, qualora ne rilevi l’opportunità predispone 
eventuali modifiche al Regolamento di scalo che propone alla Direzione 
Aeroportuale per l’approvazione, come stabilito dalla Circolare Enac APT 19.   

 
Art. 5 

Rispetto dell’Ordinanza 
1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 

Ordinanza. Eventuali trasgressori saranno puniti, se il fatto non costituisce più 
grave reato, ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione. 

 
Art. 6 

Decorrenza  
1. La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata ed abroga le 

Ordinanze n. 11,12,13,14,15 dell’anno 2013. 
 
 
Pescara, 31 Ottobre 2017. 
 
Il Direttore 
Dott.ssa Silvia Ceccarelli 
(documento  informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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