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ORDINANZA AEROPORTUALE n. 7/2015 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale 

Visti: 

la propria ordinanza n.2/2015; 

la nota SO.A.CO. n. 857/2015 del 7 agosto 2015. con la quale richiedeva alla 
Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale di poter autorizzare i mezzi privati del 
personale aeroportuale in servizio presso il Distaccamento W.F. e il Nucleo ENAV 
dell'aeroporto di Comiso in prossimità dei rispettivi luoghi di svolgimento dell'attività 
lavorativa, per incapienza del parcheggio operatori aeroportuali area land side, 
preannunciando, altresì , una serie di cautele ad hoc; 

la propria nota, n. 86846/CSN del 12 agosto 2015, con la quale si esprimeva una 
condivisione di massima delle'esigenza rappresentata da SO.A.CO. s.p.a, 
subordinando la piena accettazione della stessa ad un accurato studio atto ad 
individuare tutte le misure necessarie a garantire la tutela della sicurezza nella 
duplice accezione consolidata di safety e security ed invitando, nel contempo, la 
SO.A.CO. a richiedere l'avviso della Direzione Operazioni Sud sulle soluzioni 
individuate; 

la nota SO.A.CO. n. 930 del 3 settembre 2015 con la quale la predetta Società 
comunicava il completamento della segnaletica verticale ed orizzontale, strumentali 
al perfezionamento delle misure individuate ; 
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Articolo 1 

Con decorrenza immediata, il personale in servizio presso il Distaccamento 
Aeroportuale W .F. ed il Centro aeroportuale dell'ENAV S.p.a. dell'aeroporto di 
Comiso è autorizzato all'accesso ed alla sosta all'interno dell'area sterile 
dell'aeroporto, nel rispetto delle modalità di seguito specificate. 

Articolo 2 

Il varco di accesso utilizzabile, il percorso da seguire, la segnaletica da rispettare e 
le aree di sosta autorizzate sono riportate nella planimetria allegata, costituente 
parte integrante della presente Ordinanza. 

Articolo 3 

Tutti i veicoli autorizzati all 'accesso dovranno essere muniti di lascia passare per 
veicoli individuale, rilasciato in accordo alle disposizioni del P.N.S. in vigore; 

l'autorizzazione è subordinata alla presenza in turno di servizio aeroportuale del 
relativo conducente; 

tutti gli aventi diritto, all'atto della consegna del lascia passare d'ingresso del veicolo, 
prenderanno visione e sottoscriveranno per avvenuta accettazione la procedura di 
ingresso e sosta predisposta da SO.A.CO. s.p.a. 

Ferme restando le esenzioni ai controlli di sicurezza per determinate categorie di 
personale, previste dalla Parte B del P.N.S. in vigore, tutti i mezzi dovranno essere 
sottoposti ad ispezione di sicurezza. 

Articolo 4 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente 
Ordinanza. 

Catania, 2'2. settembre 2015 
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