
Direzione Aeroportuale Calabria 

Ordinanza n. 2/2017 

AEROPORTO DI CROTONE 

"Trasferimento alla Società Sacal dei servizi di controllo ai varchi operatori 
e carraio dell'aeroporto di Crotone" 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Calabria, 

visti: 

vista: 

visto: 

vista: 

visto: 

visto: 

vista: 

vista: 

gli articoli 687,705,718 e 1174 del Codice della Navigazione; 

la Convenzione per l'affidamento della gestione totale dell'Aeroporto di 
Crotone, stipulata in data 4 settembre 2017, n° 88641/DG, tra l'Ente 
Nazionale Aviazione Civile e la Società Sacal SpA; 

il Decreto del Direttore Generale dell'Ente Nazionale Aviazione Civile, n° 
34-P del 31 ottobre 2017; 

il Regolamento (CE) n° 300/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e 
successive modifiche e integrazioni; 

il Regolamento (UE) 2015/1998 della Commissione, che stabilisce 
disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali 
comuni sulla sicurezza aerea; 

l'art. 6 del Decreto Legge n° 101 del 31/08/2013, convertito con Legge 
n0 125 del 30/10/2013, che ha conferito ad ENAC la facoltà di affidare alle 
Società di gestione aeroportuali il servizio di controllo di sicurezza presso i 
varchi operatori e carraio; 

la nota ENAC della Direzione Regolazione Security del 20/01/2015 che 
esprime la volontà di mettere in atto tutte le azioni necessarie per dare 
concreta attuazione alle disposizioni di legge, richiamate al punto 
precedente; 

la nota n° 0067532/DG, della Direzione Generale di ENAC del 23/06/2015 
con la quale è precisato che il processo di affidamento dei servizi di 
controllo presso i varchi operatori e carrai ai gestori non necessita di 
ulteriori disposizioni attuative da parte delle strutture centrali di ENAC, 
costituendo l'affidamento di tali servizi l'attuazione di esplicite disposizioni 



normative rivolte a soggetti già titolari di concessione totale per l'aeroporto 
di riferimento, bensì può essere concluso in sede territoriale con una 
Ordinanza del Dirigente Aeroportuale, a seguito di un coordinamento in 
sede di Comitato di Sicurezza Aeroportuale (CSA) delle azioni di 
trasferimento fra la locale Polizia di Frontiera,la Guardia di Finanza e il 
gestore stesso; 

visto: l'esito del CSA tenutosi sull'aeroporto di Lamezia Terme in data 
22/11/2017 e delle ricevute rassicurazioni sulle azioni poste in essere 
dalla Società Sacal per la gestione in sicurezza delle operazioni ai varchi 
operatori e carraio dell'aeroporto di Crotone; 

considerato: la necessità manifestata dal gestore di provvedere alla determinazione 
della tariffa per coprire i costi da sostenere per il presidio dei varchi 
operatori e carraio; 

considerato: che la Società Sacal è già dotata di addetti alla sicurezza in numero 
congruo ed in possesso delle certificazioni ENAC per svolgere i controlli di 
sicurezza ai varchi operatori e carraio dell'aeroporto di Crotone; 

Art. 1 

Art. 2 

Art. 3 

Art. 4 

Art. 5 

ORDINA 

la premessa è parte integrante della presente ordinanza. 

il trasferimento alla Società Sacal dei servizi di controllo di sicurezza 
presso i varchi operatori e carraio dell'aeroporto di Crotone, restando in 
capo alla Polizia di Stato la titolarità della supervisione. 

La Società Sacal per i servizi di cui all'art. 2, avrà il diritto ad ottenere il 
recupero dei costi sostenuti dalla data di entrata in vigore della presente 
Ordinanza. 

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

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno 30 novembre 2017. 

Crotone, 30 novembre 2017 

" Direttore 

Marfisi 


