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ENAC 
r II Consiglio di Amministrazione 

bHratlo dal Vi.'rba1c n 3)·C della seduta dci 

Consiglio di Amrnini ... tr:.lIiolll' dci 18 giugno 2014 

Il Consiglio di AIl1J1linistraLionc dell"l",NAL nella seduta del 18 giugno 201~. !Il 

reiaLionc al punlo 5) delrordine del gion1o. apprO\a la seguente: 

IJ ELlIlERAZION E N. 26/2014 

Visto il dccn:to 1c:gislati\o:!5 luglio 1997. Il . 250. istituli\o delrl nlc NaLionale 

per I"A, i.uione eh ile (I:.NAC): 

Visto lo statuto dell"ENAC. appro\ato con D.M. 71- I del 3 giugno 1999: 

Visti gli artt. 693. 699. 705. 706 del codice della na\ igazione: 

Visto il decreto Icgislati\o 9 maggio 2005 . n. 96. "Rc\isione della parte 

aeronautica dci Codice della na\ iga/ionc" ed. in particolare. rart. 3 comma :2 a 

nonna dci quale "indipendentemente dall'individll<uione degli aeroporti di 

rilevallLi.l I1<l/ionulc. ai sensi dell'articolo 698 del codice della na\ igazione. le 

disposi/ioni di cui all'articolo 70.t. primo e secondo comma. dci codice della 

na\ ig,vione. come modificato dal pn:senh: decreto legis lativo. non si applicano 

alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate. anche in base a legge 

speciale c in ipotesi di delocaliua/ione fUluionale": 

Visto l'art. 5 ... del decreto legislali\o 12 aprile del 2006. Il . 163 c successhe 

modifiche cd inh.:grazioni: 

Viste le procedure autoriLLate dal Ministero delle infrastrutture c dci trasporti in 

merito alla selcl..ione ad e\ idcll/a pubblica per il rilascio della concessione di 

gestione totuk degli aeroporti di a\ ialione generale in attuale regime di gestione 

diretta dell'lnte: 

Rile\ ato che l! in corso di elabora/ione un regolamento dell·l... AC inerente al 

procedimento di rilascio della concessione di gestione totale degli aeroporti 

destinati alk alti\ ità di a\ ia/ione generale in regime di gestione diretta dell" I: nte: 

ConsideralO che la normati\<1 europea di settore e lo stesso codice della 

na\ ig<l/ionc pongono una sostan/ialc c necessaria diffcren/i:.I/iolle tra l'autorità 

di i]\ ialione cidle con funLioni di regola/ione. ccrtilica/ionc c controllo cd il 

soggello gestore ddl" aeroporto: 

Prcso atto di qualllo C\ idenLiato nclla rcl<violle predisposta dal Direllore centrale 

s\iluppo economico dcJ\"I-. nte sulk criticita ri scontrate m:lratti\ità di gestione 

dirella dello scalo delrUrbe: 
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Considerato. allresi. che il miglior~ s\ iluppo dello scalo in tjueslionc. 

conformemente alla tipologia di trartico in essere. può esscr~ garantito da un 

soggetto imprenditoriale che abbia la capacità di individuare i bacini di uten/a 

fUIlLionali allo S\ iluppo dello scalo nonché di porre in atto le cOllsequenLial i 

iniziati\e \olte al potenLÌ<lInento dello stesso: 

Udita la proposta dci Direttore Generale di proccd~rc all'aftidamento ddla 

concessione di gestione totale dello scalo dcWUrbe. dedicata a1l'atti\ ità di 

3\ ia/ione generale. secondo le due distinte modalità pn:!\ iste dalla vigente 

normati\a o\\ero. pre\ ia \eritica della sussistent.a dei requisiti. disponendo la 

delocaliu--'lLione funLionale per lo spostamento delle attività di a\ iaLionc 

generale da1l'aeroporto di Ciampino a quello dell'Urbe o. in alternatÌ\a. a\ \ iando 

lIna procedura se lelliva ad e\ idenza pubblica alla ad indi\ iduare il 

concessionario in conformità al pubblicando regolamento dell'ENAC inerente al 

procedimento di rilascio della concessione di gestione totale degli aeroporti 

dedicati all'atti,ità di aviaLione generale in regime di gestione diretta dell'Ente: 

Viste le risultanze del dibattito. 

DELIBERA 

di dare avvio alla procedura ad cvidenLa pubblica per l'aftidamento della gestione 

totale detraeroporto dclrUrbe. destinata alle attività di avia;tione generale. 

conferendo mandato al Direttore Generale allìnché pro\ veda a tutti i conseguenti 

adempimenti. nelle more dell'adozione del regolamento dell'ENAC sui requisiti 

necessari a11'ottenimento della concessione di gestione totale degli aeroporti dedicati 

a11'attlvità di u\ iatonc generale 1I1 regime di gestione diretta dell' Ente. 

Idete Il Segretario V1 2f::'"'h~~jr= -


