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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura definisce la regolamentazione della circolazione e della sosta 
degli autoveicoli sulle aree dell'aeroporto di Crotone aperte all'uso pubblico. 
I contenuti della presente procedura si applicano a tutti gli automezzi che transitano 
e/o sostano nella zona "Iand-side" del sedime aeroportuale. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Codice della Navigazione, approvato con R.D. n.327 del 24/3/1942, come 
modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n. 96 del 09/05/2005 e n. 151 del 
15/03/2006; 

• "Nuovo Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992: 
Titolo I: artt. da 1 a 3, da 5 a 6, da 11 a 12; Titolo Il: artt. 14, 15,21,25,26,28, 
29, da 37 a 43; Titolo III: artt. da 46 a 60; Titolo IV: artt. da 135 a 139; Titolo V: 
artt. da 140 a 150, da 154 a 164, da 172 a 174, da 186 a 192; Titolo VI: artt. da 
194 a 224ter; 

• DPR 16/12/1992, n. 495 e successive modificazioni: Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del sopracitato "Nuovo Codice della Strada"; 

• Legge 22 marzo 2012, n. 33: "Norme in materia di circolazione stradale nelle 
aree aeroportuali". 

3 CIRCOLAZIONE VEICOLARE 

La circolazione veicolare sulle aree dell'Aeroporto di Crotone aperte all'uso pubblico 
è consentita in conformità a quanto riportato nella planimetria allegata (Tav. 1) che 
costituisce parte integrante della presente procedura. 

4 AREE DI SOSTA 

la sosta è consentita esclusivamente nelle zone e negli stalli all'uopo predisposti e 
nei limiti ed alle condizioni evidenziate dalla segnaletica orizzontale e verticale 
realizzata. 
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Le aree destinate a parcheggi sono state distinte in settori identificati dalle lettere A, 
B, C, D, E, F, G, H: 
• Settore A: area con n. 12 stalli destinata alle autovetture dei servizi di noleggio 

senza conducente; 
• Settore B: area riservata alla sosta delle autovetture utilizzate da personale di 

Enti o Società operanti in Aeroporto, di cui n. 3 stalli sono riservati ad ENAC. In 
tale settore la sosta è consentita esclusivamente agli autoveicoli che 
espongono in maniera ben visibile il contrassegno rilasciato da ENAC -
Direzione Aeroportuale Calabria; 

• Settore C: area riservata alla sosta delle autovetture utilizzate da personale 
della Società di Gestione operante in Aeroporto. In tali settori la sosta è 
consentita esclusivamente agli autoveicoli che espongono in maniera ben 
visibile il contrassegno rilasciato da ENAC - Direzione Aeroportuale Calabria 

• Settore D: area destinata a sosta degli autobus di linea per collegamenti urbani 
ed extraurbani; 

• Settore E: area riservata ai minibus impiegati per il trasporto di passeggeri 
provenienti e/o destinati ai voli charter e per attività di noleggio con conducente 
(NCC); 

• Settore F: area di parcheggio a pagamento non custodito, con n.1 00 stalli circa, 
di cui n.4 stalli riservati ai disabili; 

• Settore G: area di parcheggio a verde non custodito, composta da n. 74 stalli; 
• Settore H: area di parcheggio riservata agli autobus impiegati per il trasporto di 

passeggeri provenienti e/o destinati ai soli voli charter. 

Sulle strada antistante l'aerostazione sono stati realizzati vari stalli individuati con 
apposita segnaletica per la sosta riservata a mezzi appartenenti a: ENAC, POLIZIA 
DI STATO, GUARDIA DI FINANZA, POLIZIA LOCALE, TAXI (3), Persone a ridotta 
mobilità (PRM). 
Negli sta Il i riservati ai mezzi appartenenti agli Enti/Istituzioni sopra menzionati, la 
sosta è consentita per i soli compiti di istituto, previa esposizione di contrassegno 
dell'Istituzione/Ente. 
Negli stalli E.N.A.C. la sosta è riservata alle autovetture munite di specifica 
autorizzazione rilasciata da ENAC - Direzione Aeroportuale Calabria, da esporre in 
maniera visibile sul cruscotto. 
E' permesso l'accosto di autovetture degli utenti al marciapiede dell'aerostazione 
(zona arrivi e partenze) solo sulle aree libere da divieti e per la sola fermata al fine di 
consentire il carico e scarico dei bagagli. Parimenti per gli autobus/minibus in servizio 
di noleggio con conducente (NCC), che possono occupare gli appositi stalli ad essi 
riservati per il periodo temporale necessario alla discesa dei passeggeri. 

Nelle aree in cui vige il divieto di sosta, tale divieto ha validità permanente nell'arco 
delle ventiquattro ore. 
Si precisa che è vietata la sosta anche in tutte le aree a verde dell'aeroporto (eccetto 
il settore G). 
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5 PLANIMETRIA ALLEGATA 

Di seguito è riportata la tavola che rappresenta la viabilità aeroportuale aperta all'uso 
pubblico e le aree dell'aeroporto rilevanti ai sensi della presente procedura. 
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