
Direzione Aeroportuale 
Milano Malpensa 

ENTE NAZIO~IALE PER IJWIAZIOHI.' CiVILE 

ORDINANZA N. 1/2016 

IL DIRIGENTE DELL' E.N.A.C, 

Competente per la Circoscrizione aeroportuale di Milano - Malpensa 

VISTI gli art!. 687, 718, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. del 
30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le riunioni tenute per pianificare al meglio le operazioni di assistenza e di accoglienza 
dei tifosi che nella notte tra il 28 e 29 maggio 2016 si recheranno all'aeroporto di 
Malpensa dopo la partita finale della Champion's League; 

CONSIDERATA la specificità dell'evento ed il prevedibile straordinario afflusso di 
passeggeri nella notte, nonché il prevedi bile afflusso concomitante delle due diverse 
tifoserie; 

SENTITO in particolare il parere della Polizia di Frontiera e del gestore aeroportuale; 

ORDINA 

Art. 1 
In tutti gli esercizi commerciali e di ristoro siti nel sedime aeroportuale sarà vietata la 
somministrazione e la vendita di alcolici dalle 00.00 alle 06.00 locali del 29 maggio 2016; 

Art. 2 
AI terminai 1 -viadotto partenze- per lo scarico dei tifosi dagli autobus, dalle 22.00 del 28 
maggio alle 05.30 del 29 maggio sarà utilizzato il marciapiede centrale. 
AI fine di avere il marciapiede libero per accogliere gli autobus è disposta la rimozione -con 
carro attrezzi- di tutte le autovetture ancora parcheggiate a partire dalle ore 22.00 del 28 
maggio e fino al ripristino della normale attività. 
A partire dalle ore 05.30 eventuali ulteriori autobus con tifosi utilizzeranno la corsia riservata 
a ridosso dell'aerostazione, al fine di ripristinare il normale utilizzo della corsia centrale. 
Gli autobus di linea dalle ore 22.00 del 28 maggio e fino alle ore 10.00 del 29 maggio 
scaricheranno i passeggeri al piano arrivi dell'aerostazione. 
Art. 3 
AI terminai 2 il parcheggio antistante l'aerostazione partenze dalle ore 22.00 del 28 maggio 
dovrà essere lasciato libero al fine di organizzare lo sbarco degli autobus dei tifosi su doppia 
fila. 
Eventuali veicoli ancora in sosta alle ore 22.00 dovranno essere rimossi con carro attrezzi. 
Il parcheggio sarà riaperto al normale utilizzo alle ore 04.30 del 29 maggio 2016. 
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Art. 4 
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La società di gestione S.E.A. S.p.A. predisporrà e posizionerà all'ingresso delle aree 
apposita cartellonistica per informare l'utenza delle novità apportate in occasione dell'evento. 

Art. 5 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
I contravventori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili dei danni che 
potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni. 

Aeroporto Malpensa, 27 maggio 2016 

IL DIRETTORE 
Dott. Massimo BITTO 

(documento infonnatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 8212005 e ss.mm.iL) 
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