
ENAC 
il ~All( N.; pr t; '1(,- K J1lf. Il Consiglio d i Ammin istrazione 

Estratto dal Verbale nO 34-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del2l luglio 201-1 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella sedu ta del 21 luglio 2014. 111 

relazione al punlo 5) dcII" o.d.g .. appro\a la seguente: 

1)[LlBERAZIONE N. 29/2014 

Visto il decreto Jcgislativo 25 luglio 1997 n. 250. iSlitutivo dell"Ente Nazionale 

Aviazione Civile (ENAC): 

Visto rarl. 704 del codice della navigazione: 

Visti l"articolo IO cOlllma 13 della legge 24 dicembre 1993. n. 537 e ["articolo 1 

del decreto legge 28 giugno 1995. n. 251, convertito con modificazioni dalla 

legge 3 agosto 1995. n. 3S 1, come emendalO dall' articolo 2 comma 188 de lla 

legge 23 dicembre 1996. n. 662 recanti disposizioni in materia di gestione degli 

aeroporti e realizzazione delle relat ive infrastruttu re: 

Visto il Regolamento di attuaLionc dell'articolo IO della legge 2-t dicembre 1993. 

Il.537. adottato con decreto ministeriale 12 novembre 1997. n. 521, che ha 

definito i criteri per rartidamento delle concessioni di gestioni totali: 

Vista la propria de li berazione n. 9 del 16 marzo 200-t. concemente le linee guida 

relative all e procedure per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali. 

integrate successi\amente con la deliberaLione n. 71 del 13 ottobre 2005: 

Visto il prO\ vedimento del Ministero dei trasport i e della n3\ igaLione n. 

135192/14 dellO maggio 1996 ad oggetto il rilascio de lla concessione di gestione 

parLiale e precaria dell'aeroporto di Crotone in favore della società San" Anna 

S.p.A.: 

Visto il prov\edimento del Direllore Generale dcJrENAC n. -t3 del 17 aprile 

200 1 di autorizza/ione all'occupaLione e all'uso dei beni rientranti nel sedime 

aeroportuale di Crotone. disposta in fa\orc della società Salll'Anna S.p.A: 

Vista l'istanLa di rilascio della concessione di gestione totale dell'aeroporto di 

Crotone presentata dalla società San" Anna il l gennaio 1998 Il. 1007/98. 

integrata con richiesta n. 1037/99 del 22 luglio 1999: 

Visto il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67 com ertito con modifiche dalla legge 

17 comma 4. a nonna del ~I 131l1aggl/Oj7. 11.135 ed il1 particolare.!"art. 
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II/allcalo lIttìdol1lel1lO. secondo la nurmalirll l'if,!enle, del/a j!esliol1e IOlale 

aeroportuale ai _\Oj!gelli 1IIifori::ali ai ,\emi del comllla l defermillo la 

decadel1:a delf" prol'\'isoria OC(·///Jlt:iol1(' COli obbligo di I"e.\li///:iolle di ljllWlfO 

percepito li norma del comma ], nm l'esclusione delfl! \p<'.H' do('umel1f'Jle 

per la geHiol1e delle ;,~trmlrullure aeroportuali 1I1i1i::a/(' nel periodo del/a 

proni.\oria delel1:iolle e per le migliorie apporrale ": 

- Atteso che il collegio dei sindaci. il seguito dell'analisi della situaLione 
economico·patrimoniale della società. con \erbalc Il. 5 dci 16 luglio 2014. ha 

constatato un notevole indebilamenlo cd una sostanziale assenl.a di risorse 
disponibili della società San!" Anna: 
Considerato che la situaLione economico· finanziaria della Società Aeroporto 

Sant'Anna S.p.A. gestore dello scalo di Crotone. come risultante dalla proposta di 
delibera/ione n. 0077321 OG dci 18 luglio 2014 del Direttore Centrale S\iluppo 
Economico. appare significativamente deficitaria: 

- Considerato. per le moti\aLioni appena sopra espresse. che la società sant'Anna 
S.p.A. non è in possesso dei requisiti economico·finUllliari pre, isti dalla 
nonllativa vigente per il rilascio della concessione di gestione totale e che 

pertanto. ricorre l'ipotesi prevista dalrart. 17 comma 4 del decreto legge 25 
marzo 1997. n.67: 

Considerato, inoltre. che. con riguardo agli aspetti operath i. la Società è già stata 

oggetto di un procedimento di sospensione della certificazione aeroportuale da 
parte dell'ENAC e che. ad oggi. risultano ripristinate le condi/ioni minime di 
operati\ ità in sicurezza: 
Considerato che la società SantO Anna ha proposto istanL.a di concordato 

preventi\o ex art. 161 della "Legge fallimentare" in data 6 luglio 2014 al 
rribunalc di Crotone. come da cOl11unicaLione del 12 giugno lI.S. trasmessa, ia 

P~c. 

Visto il decreto del Iribullale di Crotone dci 16 giugno 2014 con il quale il 
Giudice. rile\·ando la sussistenLa del presupposto oggetti\o della fallibilità e di 

quello oggetti\ () della ricorrenLa di uno stato di crisi. ha concesso un temline fino 
al 30 ollobn: per presentare una proposta concordaturia corredata dalla 
document,uionc c dal piano ex art. 161 della legge fallimentare. 

Udita la proposta del Direttore Gcni!ralc. come risultante dalla succitata nota n. 

00773211DG dci 18 luglio 2014. di procedere alla re,oca della concessione 
par/iale e precaria e deWautoriua/ione ex art. 17 del decreto li!gge :25 marzo 

1997. n. 67 alla società san" Anna: 
Viste le risultan/c del dibattito, 



DELIBERA 

di dichiarar\:! la decadenza della società aeroporto Sant"Anna S.p.A. dalla 

concessione precaria t! dali" allloriauLione ex art. 17 della legge 25 marzo 1997. n. 
67. decorsi trenta giorni dalla scadenza del tenni ne del 30 ollobre 2014 scnza che il 

Tribunale Ordinario di Crotone accolga. nel predetto tennine. l'istanza 

al!" ammissione della società Sanl'Anna alla procedura di concordato prcventh o 
oppure la rigetti. entro il medesimo termine. 

Il JJSide)e 
l,r1IV~O~O 

II Segretario 


