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ENAC 
Direzione Aeroportuale Napoli 

ORDINANZA N. 1/2014 

Il Direttore Aeroportuale di Napoli, 

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per 
l'Aviazione Civile (ENAC); 

VISTO l'art.8, comma secondo, del decreto legislativo n. 25017, il quale stabilisce che con 
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del 
tesoro e delle finanze, nonché con il Ministro della difesa relativamente agli 
aeroporti aperti al traffico civile, vengono assegnati all'ENAC, in uso gratuito, i beni 
del demanio aeroportuale per il successivo affidamento dei medesimi, secondo i 
criteri previsti e disciplinati dal regolamento di cui all'art. 10, comma 13, della legge 
24 dicembre 1993, n. 537; 

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 66IT del 19 maggio 1999, 
con il quale è stato istituito, ai sensi dell'art. a, comma quarto, del decreto legislativo 
n. 250/97, l'Ufficio Commissariale per l'individuazione dei beni di cui ai commi primo 
e secondo dello stesso articolo; 

VISTI i successivi decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione nn. 56fT del 13 
aprile 2000, 125fT dell'8 settembre 2000, 143fT del 6 dicembre 2000 e 84fT del 1 o 

giugno 2001, di modifica della composizione del medesimo Ufficio Commissariale; 

VISTA [a delibera in data 27 giugno 2000, con la quale l'Ufficio Commissariale ha 
individuato i beni del demanio aeroportuale ricompresi nell'aeroporto di Napoli 
Capodichino, da assegnare all'ENAC ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del 
decreto legislativo n. 250/97; 

VISTO il Decreto della difesa del 14 febbraio 2008 che regola la dismissione dei beni del 
demanio militare aeronautico dell'aeroporto di Napoli Capodichino, ai sensi dell'art. 
693, terzo comma, del codice della navigazione; 

VISTO il verbale n. 002 del 24/07/2008 del tavolo tecnico costituito ai fini di individuare le 
sotto indicate incombenze dell'annesso tecnico accluso al decreto del Ministero 
della difesa del 14 febbraio 2008 ed in particolare dell'Identificazione del nuovo 
confine di separazione delle aree aeroportuali di interesse del Ministero Trasporti 1 
Aviazione Civile da quelle che permangono di pertinenza dell'Amministrazione 
Difesa; 

VISTE le risultanze del tavolo tecnico finalizzato all'individuazione ed 
incombenze tecniche/amministrative richiamate dall'annesso 
integrante del decreto interministeriale 14 febbraio 2.008; 

attuazione delle 
facente parte 



VISTO che il tavolo tecnico del 3D gennaio 2014 ha concordato sulla definizione del nuovo 
confine come riportato nella planimetria allegata al foglio GESAC prot. TEC/586/13 
del 13/12/13 cosi come ha concordato sulla salvaguardia di passaggio sulla 
perimetrale per la OifesaJENAC/GESAC; 

CONSIDERATO che. ai sensi dell'art. 693 del codice della navigazione, i beni 
soprarichiamati sono transitati nella disponibilità di ENAC, 

ORDINA: 

Art. 1 

Le aree indicate sulla planimetria allegata alla presente Ordinanza sulla quale sono apposte 
le firme dei componenti del suddeUo tavolo tecnico con le lettere "A", "B1 ~ e "82" sono 
trasferite alla disponibilità della società GESAC SpA ai fini della gestione aeroportuale. Tali 
aree individuano i nuovi confini tra il demanio civile e quello militare. 

Art. 2 

È fatto obbligo alla GESAC di assicurare le migliori condizioni per la gestione operativa del 
sedime consentendo la piena regolarità di esercizio e continuità delle attività istituzionali 
dell'aeroporto secondo le previsioni del modificato status giuridico. 

Art. 3 

È faUo obbligo a tutti di applicare e rispettare le disposizioni contenute nella presente 
Ordinanza. 

Art. 4 

L'Ordinanza entra in vigore dalle ore 00,01 del giorno 14 febbraio 2014. 

Napoli , 12 febbraio 2014 

Il irettore 

~ ~ J.,. '"' J..-..., 
Genn re Bronzone 


