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ORDINANZA n. 3/2015/CAG 

 

Prot. 121725 del 18/11/2015 

 

 

 

 

“REGOLE DI COMPORTAMENTO IN AMBITO AEROPORTUALE” 

 

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA 

COMPETENTE PER L’AEROPORTO DI CAGLIARI - ELMAS 

 

VISTI gli artt.687, 692, 705, 718, 1161, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, 
come modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n. 96 del 9 maggio 2005 e n. 
151 del 15 marzo 2006; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per I'Aviazione Civile (E.N.A.C.); 

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale" e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 “Depenalizzazione dei reati 
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della Legge 25 giugno 
1999, n. 205”; 

CONSIDERATA la necessità di innalzare, a seguito degli attentati di Parigi del 13-14 
novembre 2015, le misure di sicurezza e l’attività di vigilanza all’interno 
dell’aeroporto di Cagliari che è stato inserito tra gli obiettivi sensibili dalla Prefettura 
di Cagliari; 

CONSIDERATA la necessità di offrire agli utilizzatori dell’Aeroporto servizi adeguati 
ai migliori standard qualitativi europei e pertanto la necessità di un efficace e 
continuativo presidio e controllo delle attività che si svolgono in aerostazione; 

CONSIDERATO la necessità di garantire regole minime per assicurare il decoro 
all’interno dell’aerostazione; 

SENTITI gli Enti di Stato e le Società interessate ed operanti sull'aeroporto; 

CONDIVISO con la Prefettura di Cagliari; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito; 



 

 

 

 

 

 

ORDINA 

ART. 1. DECORO 

A tutela degli utenti e del decoro dell'aeroporto, nelle aree aperte al pubblico è 
vietato:  

 esercitare l'attività di venditore ambulante o procacciatore di affari, ove non 
autorizzata dal gestore; 

 esercitare l'accattonaggio; 

 calpestare i prati e le aiuole o sostare su di essi;  

 gettare rifiuti di qualsiasi genere fuori dagli appositi contenitori e sporcare o 
imbrattare muri e infrastrutture aeroportuali;  

 turbare in qualsiasi modo l'attesa dei passeggeri o lo svolgimento delle 
operazioni aeroportuali.  

 
In genere gli utenti aeroportuali devono mantenere un comportamento decoroso 
all’interno dell’aerostazione. 

ART. 2. MANIFESTAZIONI 

Le manifestazioni sindacali all'interno dell'aerostazione, fatte salve le competenze 
degli organi di P.S., sono preventivamente comunicate ad ENAC – Direzione 
Aeroportuale ed alla Polizia di Stato, mentre sono concordate con il Gestore la 
predisposizione di banchi informativi e l'affissione di materiale inerente. 

ART. 3. CONDOTTA DEGLI ANIMALI 

Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico gli animali domestici, in particolare i cani, 
debbono essere condotti al guinzaglio e muniti di museruola, a seconda della taglia, 
in ottemperanza alla normativa vigente ed al Regolamento di Igiene del Comune di 
Cagliari, cui si fa riferimento anche per le deiezioni canine. Gli animali non domestici 
o non addomesticati sono sempre tenuti in contenitori normativizzati e sotto la 
custodia del proprietario/accompagnatore. La presente Ordinanza non si applica ai 
cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia e di Protezione Civile. 
È vietato dar da mangiare agli animali randagi all’interno dell’aerostazione e nell’air 
side. 

ART. 4. RIPRESE CINEMATOGRAFICHE E FOTOGRAFICHE 

Le riprese cinematografiche, fotografiche e televisive in aree ad accesso limitato (air 
side) dovranno essere autorizzate dall’ENAC – Direzione Aeroportuale Sardegna, 
che ne darà informazione a Sogaer S.p.A. ed alla Polizia di Frontiera. 

Le riprese cinematografiche, fotografiche e televisive nelle aree aperte al pubblico 
(land side) dovranno essere preventivamente comunicate all’ENAC – Direzione 
Aeroportuale Sardegna, che ne darà informazione a Sogaer S.p.A. ed alla Polizia di 
Frontiera. 



 

 

 

 

 

 

ART. 5. SANZIONI 

I contravventori saranno sanzionati a norma dell’art. 1174 cod. nav. o di altre norme 
generali nei casi di violazioni più gravi.  
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente 
Ordinanza. 

ART. 6 TERMINI ED ABROGAZIONI 

La presente ordinanza entra in vigore il 18 novembre 2015 alle ore 00.01, abroga 
tutte le precedenti emanate in materia, nonché ogni altra disposizione con essa 
contrastante, costituisce parte integrante del Regolamento di Scalo dell’Aeroporto di 
Cagliari e sarà pubblicata sul sito internet della Sogaer S.p.A. e dell’ENAC ed 
affissa nell’albo aeroportuale. 

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso innanzi il Tribunale 
Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dall’emanazione della 
presente. 

 
Il Direttore Aeroportuale 
Avv. Marco Di Giugno 


