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Direzione Aeroportuale ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE 

Ordinanza n. 2/2016 
11\ Regioni Centro 

Affidamento al Gestore aeroportuale S.A.G.A. SpA ' dei:, servizi di 
controllo di sicurezza ai varchi di servizio e carraio dèl'l'Aeroporto 
internazionale d'Abruzzo. ' , ' 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni 8ehtr$, {l' . ~ :' , i: 
VISTI gli articoli 687, 705, 718 e 1174 del Codice della Navigazione, 

approvato con R.D. del 30 marzo 1942 n. 327, ' succéssive 
modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l'art. 6 del Decreto Legge n. 101 del 31/08/2013, convertito con legge 
n. 125 del 30/10/2013, che ha conferito ad ENAG ilil facdltà di 
affidare alle Società di gestione aeroportuali il servizio di cont[6110 di 
sicurezza presso i varchi staff e carrai, a~tuill'r1)ente Iii svolti 
direttamente dalla Polizia di Stato;' 

VISTO il Regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento Eutopeo e del 
Consiglio deI'11/03/2008, che istituisce norme, comUni p~r la 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

VISTO 

sicurezza dell'aviazione civile; , 

il Regolamento (UE) n.1998/2015 che ha abrogato R,egolarhento 
(UE) n. 185/2010 e s.m .. i. e che stabiliscé i ::dispo$izioni 
particolareggiate per l'attuazione delle norme fondame~tali cbmuni 
per la sicurezza dell'aviazione civile; " ", 

la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. 
8005/2015 che ha abrogato la decisione Europeii r;i. , 774/ 2010 e 
s.m.i. e che stabilisce disposizioni particolareggiaté per l'attu~zione 
delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione 

. ~, . .I 

civile contenente le informazioni di cui all'art:18 1Iett. a) del 
Regolamento (CE) n. 300/2008; , j l' I , 

~ A Il I 

la Convenzione per l'affidamento della concessione ',totale 
dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo sottoscritta tra' :1'Enac e la 
società SAGA SpA in data 14 giugno 2007 n. 33; , 

, "il' '. 
il Decreto n. 50 T del Ministero dei Trasporti, di conperto con il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze registrato 'allà Cort~ dei 
Conti in data 28 aprile 2008 con cui è stata approV~t~l l la suddett 
Convenzione di Gestione totale; ::, Il: ! l!! 
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VISTA la Disposizione del Direttore Generale dell'Enac n. 37IDG del 
22/12/2014 con la quale si prescrive che il personale in servizio 
presso gli aeroporti nazionali, appartenente alle Forze di ~olizia, 
all'Agenzia delle Dogane ed ai Vi9.ili. del Fuoco inl~e,i1i*io op*rativo 
con esclUSione del personale amministrativo, esentatò dal controlli di 
sicurezza, è comunque tenuto ai controlli del titolD di àccesso che 
autorizza l'ingresso alle aree sterili aeroportuali; ,,:' 

VISTA la nota della Direzione Regolazione Security n. 592·0 del 20/0112015, 
con la quale l'Enac ha manifestato la volontà di adottare tùtte le 
iniziative necessarie a dare concreta attuazione alle disposizioni di 
legge, procedendo all'affidamento delle relative. cOh1petehze e 
mansioni ai singoli gestori; : ·ii III:, l!' 

VISTA la nota n. 67532/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 staff e carrai ai,gestori non 
necessita di ulteriori disposizioni attuative da parte d~lIe stnutture 
centrali di ENAC, costituendo l'affidamento di tali servizi l'attuazione 
di esplicite disposizioni normative rivolte a soggetti ~Ùà titoiari di 
concessione totale per l'aeroporto di riferimento, ~erilsì I può ~ssere 
concluso in sede territoriale con una Ordinanza Il del Dirigente 
aeroportuale, a seguito di un coordinamento in sebe diiComit~to di 
Sicurezza Aeroportuale (CSA) delle azioni di trasferimento '~fra la 
locale Polizia di Frontiera ed il Gestore stesso. 

VISTA la procedura di affidamento dei servizi di sicurezza dei cont~olli ai 
varchi predisposta dal gestore aeroportuale S.A.G.A. SpA; 

CONSIDERATO che resta in capo alla Polizia di Frontiera l,a Ititolaritàlil della 
supervisione dei varchi. I '. I I :' i: 

CONSIDERATO 

PRESO ATTO 

PRESO ATTO 

che è stato completato il processo di selezione, formazione e 
certificazione delle risorse necessarie per la gestione dei varchi in 
esame e sono state acquisite le necessarie risorse tecnologicHe; 

del coordinamento delle azioni per il trasferimento dei serVizi di 
I ," 

sicurezza tra la Polizia di Frontiera e il Gestore! Aeroportuale in 
occasione della riunione del Comitato di SicurezzallAeroportuale del 
04/11/2015. - l' III 

'. 
del parere favorevole del Comitato di Sicurezza Aeroportuale, 
espresso nella riunione del 21/03/2016, in merito -al suddetto 
trasferimento dei controlli di sicurezza dei varchi sti!ff e carraio; 
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/' 
ORDINA 

Art 1 L'affidamento alla Società di gestione aeroportuale SAGA SpA dei 
servizi di controllo di sicurezza presso i seguenti varchi: . 
1, Varco staff: presa in in carico effettuata dal 15 aprile 2016; , 
2, Varco carraio: presa in in carico effettuata dal15 maggio 2q16; 

Art. 2 Il Gestore aeroportuale per svolgere i servizi indicati all'art. 1 .dovrà 
avvalersi di personale certificato dall'ENAC. I controlli dovranno 
svolgersi rispettando la normativa vigente in materia. 

Art. 3 La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno 15/04/2016. 

Art. 4 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza; 

Pescara, 14.04.2016 
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