
ENAC 
Il Consiglio di Amministrazione 

Estrailo dal Verbale Il ' 34-(' della seduta dci 

Consiglio di Amministrazioni: del 21 luglio 2014 

Il Consiglio di Amministrazione delrENAC nella seduta dci 11 luglio 2014. In 

rl.'la/ione al punto 5) dclro.d.g .. apprO\u la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 30/2014 

Visto il decreto legislati\o 25 luglio 1997. n. 150. istitllli\o dell'bilie NaLionale 

A\ iU/ionc Ci, ile (ENAC): 

Vista la legge 21 luglio 1965. Il. 914 di auribuLionc della gestione totale 

dell'aeroporto di l'orino cd in particolare l'art . I comma 3 a nonna del quale O'i 

\/illiMri per ; lru~porfi e perl'u\'ùdone ò,'ile. per la "{lesa, per le fìnan:=e e per 

il fe,\()rO prO\'\'ederwmo all'ado:::ione deXli lI"i di ri.'pelliwI (:ompelen:::a IIece.'i.mr; 

p/tr l'I!.H!ndol1l! della presell/e legge, 11mlch'; alla di,\ciplina, mecliallle appmila 

(.'olll'en:iolle di durala tremennale, dei rapporti tra lo SllIfO ed il comI/ne di 

Torino, al qllale, per il periodo in CIIi il ahilitato al/'e.\erc:i:::;o del/'aeroporto. 

competono Imli i dirifl; der;l'(llll; dllll'e:..erd:io aeroporlllllie. compresi quelli di 

cui al/a legge 9 gen1/aio /956. f1. ].,..: 

Viste Ir: proroghe nella durata de ll a concessione di gestione totale allribuite con 

legge dci 22 ollobre 1986. n.736 e con legge del 12 febbraio 1992 . n. 187: 

Atteso che il Consiglio di Stato con parere n. 1281 /2005 ha ritenuto prorogabile 

la durata \entcnnale della concessione fino al compimento dei quarant'anni di 

gestione da computarsi a partire daJrultima proroga lcgislati\a: 

Considerato che il Regolamento di aUlla/ione de1l'articolo IO della legge 2-1 

dicl:mbrc 1993. n. 537. adottato con Dccreto Ministeriale 12 nO\cmbrc 1997. n. 

521. ha espressamente pre\ isto l'applica/ione ai gestori totali in base al legge 

speciale dello schema comenzionale redallo dal Ministro dei trasporti per 

j'atlidamcnto delle concessioni di gestioni totali : 

Visto lo schema comenzionale di cui alla circolare del 20 ollobre 1999 n. 12-179 

AC come aggiomato e modificato con nota 000-168\ dci :2 ottobre 2009: 

Vista la propria deliberazione n. 9 del 16 nwr/o 200-1. conccmenle le linee guida 

re!ati\e alk procedure per l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali. 

formulando indicazioni anche in ordine ai contenuti del testo con\enzionale. 

illl<~"C successi,amenle con deliberaLione n. 71 del 13 ollobrc 1005: ~7 
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Costatata 101 necessità di addi\t:nirc alla soHoscrizionc della coll\cllzionc per la 

disciplina c la rcgolamentazionc.! dd rapporti relath i alla gestione attribuita con la 

Illcn/ionaHl legg..: spec iale: 

Visto lo schema di cOll\enzione di g..:stione totale allegato alla proposta di 

ddibcm n.7751I/DG do! 18 luglio 2014: 

Udita le rdazione del Direttore Generale: 

Viste le risultante dci dibattito. 

IlELIBERA 

di prendere atto della proposta di COIl\ enzione per la regolaL.ionc dci rapporti tm 

1"l:.NAC e la SAGA I relati\ i alla gestione totale dell'aeroporto di lorino Caselle c, 

conseguentcml:lltc. di dare mandato al Direttore Genemle aflinch~ proceda alla 

sottoscriL.ione con la predetta società della eOI1'venzionc di gestione totale 

delr Aeroporto di rOTino-Caselle. secondo lo schema allegato alla presente 

deliberazione. 

Il Presidel~t 

Prof.~ v{,o Rig i ~ 
I 


