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Ordinanza n. 9/2015 

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale, 

visti: gli articoli 687, 692, 702, 705, 718, 733, 734, 735, 1083 bis, 1083 ter, 1164, 
1174, 1175, 1231 , 1235, 1236, 1250 e 1254 del Codice della Navigazione approvato 
con R.D. n0327 del 30/3/1942 e s.mi ; 

vista : la Convenzione di affidamento della gestione totale dell'aeroporto di Catania 
Fontanarossa, approvata con Decreto del Ministro dei Trasporti n0139-T del 
23/11/2007; 

visto: il Decreto del Ministro dei Trasporti del 21/07/2009 che individua l'ENAC 
quale Appropriata Autorità per il coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle 
norme fondamentali comuni in tema di sicurezza dell'aviazione civile; 

visto: il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile; 

considerata: l'opportunità dell'esigenza da più parti manifestata di istituire un varco 
di accesso per lo staff aeroportuale e per l'esecuzione di alcuni specifici servizi 
aeroportuali presso il piano arrivi dell'aerostazione passeggeri ; 

vista: la relativa proposta formulata dalla SAC - Società Aeroporto Catania - s.p.a. 

vista: l'Ordinanza n. 8/2015; 

visto : il Provvedimento del Diretlore Generale deII'ENAC, prot. 119970 del 
14/11/2015, con il quale si è innalzato il livello di sicurezza presso gli aeroporti 
nazionali aperti al traffico commerciale , portandolo al Livello 2 - Intermedio -, ex 
Allegato 1 del P.N.S. Parte B; 

sentita : la proposta della Tenenza della G.d.F., di sospendere ·l'operatività del varco 
Retail dalle 00.30 alle 05.00, per tener conto dell'attuale innalzamento delle misure 
di sicurezza e della rilevata assenza di utenza durante l'arco orario in argomento; 

sentito : in argomento il Comitato di Sicurezza Aeroportuale in dala 19 novembre 
2015; 

ritenuto di dover provvedere in proposito. 



ORDINA 

Art.1) Con decorrenza dalle ore 00.00 del 21 novembre 2015, l'attuale varco 5taft 
previsto dall'Ordinanza n.8/2015 osserverà il seguente orario di chiusura: dalle 
00.30 alle ore 05.00. 

Art .2) Il suddetto varco è altresì autorizzato al controllo di sicurezza da effettuare 
sugli animali vivi in partenza (categoria lATA AVI). 

Art.3) Per le modalità di controllo, vigilanza e supervisione, per le dotazione umane 
e strumentali e per la specifica individuazione dei soggeti legittimati all'utilizzo del 
varco, si rinvia a quanto specificamente definito nel Programma di Sicurezza 
Aeroportuale della SAC - Società Aeroporto Catania - s.p.a. 

Art.5) Il varco in oggetto è utilizzabile solo in ingresso e, limitatamente per gli Enti di 
Stato, anche in uscita. 

Art.G) L'Ordinanza n.8/2015 è abrogata e sostituita dalla presente. 

Art.7) Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso presso il Giudice 
competente. Una copia resterà affissa all'albo della D.A. ENAC di Catania per 30 
giorni. 

Aeroporto di Catania, 19 novembre 2015 
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