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IL VITi\)lSTRO DELL·\ ;)IFESA , 

VISTO il decreto (\11nlGteriale 12 ri.o-v'er.rtb:~~~ J 997) n. 521, re,çar.:le ,il \e~~ùh1J.1"\cnt() l'cla'li I/O a f~on:ne 
di fltt1.1Zl..ziQn~ d.el!e dlsposiz.ionì ct( cui alJ'aft1colo 10; c.C'l1:una L\ della legge 14 cllc.em.bre 1993, 
n. 537; c.he prE'lvede la costituzione di s~~clc;;tà di capita.lc pcr )E g,,'stian.~ dci sen.izi per la 
realizzazione delle inf,astrutlure degli aeroporti. gestii.: anche inp;~rte'dal1o Sla1.0; 
VISTA )a ~ircol.are del Ministd:o dei Tt!\SPOlti e dena Navigazione del 20 ottobre 1999, n. 
12479 AC e relativi allegati, emarlata ai "elisI dell'art. 17 del sapnl ""alo r~golam"nio; 
VIST-E le delibere CIPE del 24 aprile )[996 - Linee guida per la regolazione dei servizi di 
pli1:>b1ìca utilità - e del 4 agosto'2000, li,' 86/2000 " Schema di "'(H·d.il1/) cl~l1" tariffr.zione dei 
servizi aeroportuali offerti in rogiine di esclusiva; 
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1:997, n, 250. di istituzione dell'Ente Naiionale per 
l'Aviazio\1e Civile (E.N.A.C.) c, in particolare, l'art. li che attribuisce al Ministro dei Trasporti 
e d",lla Navigazioop. le fUJlzioni di vigiJanz!,l, indirizzo ,~controllo sull'attività deìl'E,N,AC.; 
VISTA la direttiva ministeria1e n: 141/T del 30 !lovcIT.:bre 2000, con çui si disponeva la facullà ùi 
procedere, nelle more del completamento ~lel1'csam~ del piano degli investimenti presentati dalle 
Società richiedenti, a.d affidamenti provvisori de!h; g~,;tioni totali aeroportuali; 
VISTO l'atto di illdiriz7"o ministeri.ale '~:. 8736 del 21 maggio 2003 con cui è stata disposta 
l'abrogazione della direttiva n. 141/T del ~;O novcwbrc 2000; . 
VIST A l'istanza dell' 11 gennaio 1999 de,lI». Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.pA, 
mtesa ad ottenere )"fifIidamcntò in' cono.et\8icl1e della ge.~Tio-ne totale dell'aeroporto militare, 
aperto al traffico aereo civile, di Pisa, pd; la durata di anni quaranta, ai sensi del citato decreto 
521/1997; . ' 
VISTA .\a convenzione n. 33 stipula.ta iii data 14 dicembre 200) tra l'E.NA,C. e la Società 
Aeroportn Toscano Galileo Ga1i1ei S.p,A '(SAT), per l'affidamento in concessione della gestione 
totale dell'aeroporto di Pisa, avente 'Una dl~rata trienna1.e, in applicazione delle disposizioni di cui 
alla sopra citata direttiva n. 141rT; 
CONSIDERATA l'impossibi'litil. di procedere al pt;;rfezionamento della suddetta conven:>:ione 
triennale, stante l'abrogazione: della su'tnmenzionata direttiva mìnisteriale n. 141/T del 30 , 
novem bre 2000 che, interVenuta lle\la ''fase approvativa della conve!l.7..ione, ha impedito la 
prosecuzione del relativo procedimento; .:: ' 
VISTA la l"gge 9 novembre 200-1, n. :21'15, di c.onver~ione, con modificazioni, del decreto-legge 
8 settembre 2004, n. 237, recaxrte "lnter\Ìenti urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al 
Govcl'no per l'emanazione di disposizionI correttive ed integrative del codice della navigazione." 
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VISTO il decreto legislativo 9 maggio 2005;: n. 96 relativò alla revisione della parte aeronautica 
del Codice della Navigazione, a nd:rm<1 dell' ~h. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265; 
VJSTA la legge 2 dicembre 2005, n. 248; • 
VJSTO il decreto legislativo IS: mar:,;o 2006, n. 151, recante "Disposiz~~ni correttive ed 
integrative al decreto legislativo: 9 maggio 2005, n. 96, recante la reVlSlO!le della parte 
aeronauti",a dci codice della D~vì gaizione." 
VISTO il decreto legge 1. 8 maggio 2006, :p. 181 recante "Disposizioni. urgenti in materia dì 
riordino delle attribuzioni della Pr~sìdenza dd Consiglio dei Ministeri e dei Ministeri." 
VISTA la legge 17 luglio 2006, qt. 233 di r,:onversione in legge, "'UD modifieazioni, de.! decreto 
legge 18 maggio 2006, n. 181;, ' 
VISTO il d"creto del presidente dei! ConsigUo dei Ministri 5 luglio 2006 recante l'organizzazione 
del Ministero delle Infrastrutture;, 
V1STO il decreto interdi.rellul'ialc dol MiDic\tero deJ1e Infras111ltture e dei Trasporti, del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, del Minisijero della Difesa c dell' Agenzia del Demanio, n. 2 
datato 5 apJilo 2004, con cui, ai s"nsi d~.1l'art. 8 del d.lgs, p. 250/1997, vengono assegnati 
al!'ENAC, ti. titolo gratuito, i beni.: del demanio aeroportuale .. ramo trasporti - avia:zione civjJe
costituenti l'aeroporto di Pisa San, Giusto, [Der il successivo affidamento degli stessi alla Società 
di gestione; . 
V1STA la deliberazione dell'E.N.A.C. n ... 29 del 23 marzo 2005, con cui si riferisce circa 
l'istruttoria svolta in ordine alraffidameiilto in ~ulJ(;essionc alla Società Aeroport.o Toscano 
Galileo Galilei S,p.A., della 'gestione t~tale dell'aeroporto di Pisa, conforme alle vigenti 
disposizidni 'ln materia e [e:;ù"k iLI)e lince ,guida di cui alla r1eHherazione E.N.A.C. n. 9 del 16 
marzQ 2004; 
VISTO che con ùetta dcliberuziollle, il Cot\.sigl1o di Amministrazione del! 'ENAC dà mandato al 
Direttore Generale affinché proceda ,alla sottoscri.zione della convenzi.one regolante 
l'affidamento sopra ÌJ:1oicato, per la durata i1i anni quaranta; 
VISTO l'appUIlto dell'ENAC per il p.oprio Consiglio di Amministrazione, allegato alla 
suindicata deliberazione, in data 21 ma,zoi,2005, sull'affidamento in concessione, per un periodo 
di auni 40, della gestione totale dell'aeroporto di Pisa aH" Società Aeroporto Toscano G~ljleo 
Galilei S.p.A., con cui si condividono le risultanze del Gruppo di lavoro, appositam.ente 
costi.tuito con specifiche professiQnalill tebùche, economico - giuridiche. erl amministrative, che 
ha svolto l'istruttoria sui prograinrni di ititervento comprensivi dei piani di investimento e dei 
piani economil;o - finanziari pre!Ìentati dalla Società; 
VISTO, altresì, che da detto appùnto emerge che la Società di Gestione "presenta, per l'i.ntero 
periodo oOIlsiderato, nDa situazione finanziaria ene, assicurando .1' cguilibrio economico 
societario, offre garanzie di affidabilità. in oreline al.1a realizzazione degli inveslimeuti 
programmat.i." . 
PRESO ATTO cbe l'ENAC, al tenJ.1ini~ dell'attività istruttoria prevista lI"l ,regolamento n. 
521/1997, ha espresso l'avviso. "che possa essere accolta l'istanza presentata dal'!a Società 
Aeroporto Toscano Galileo Galilei S.p.A., diretta alla concessione della gestione tot~le 
dell'aeroporto di Pisa per la durata di annt:quaranta;" 
PRESO ATTO cbe l'BNAC ha, rappresentato ehe 11 piano di sviluppo della Società Aeroporto 
Toscano Galileo Galilei S.p.A.!presuppone l'ampliamento del sedime aeroportuale civile con 
l'acquisizione; di =c dem311iaH dal Ministero della Difesa e di aree da privati e che lo stesso 
Ente ha ribadito, con nota n. 06·1 53/CEC datata 23 marzo 2006: "la confonnità del programma 
quarantennale pr~.sentato dalla SAT S.p.Ai" per l'otteI!imento della gestione totale alle previsioni 
di cui al Piano di sviluppo redatto con orizzonte temporale al 2015." 
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PRESO ATTO, altresJ, che l'ENAC ha aLeritu che" Detto piano di sviluppo ha acquisito il. 
parere di compatìbilìtà ambientale: ed è in c~rso la procedura di conformità urbanistica." 
CONSIDERATO che l'ENAC, :con la ~~~ata Ilota n. 06-151/CEC datata 23 marzo 2~06, ~a 
evidenziato che: "Nel citato Pìano, così Ibome nel programma quarantennale, è prevista, l.n 
alluazioue dell'accordo Con l'A.M. del 29 )uglio 2004, l'acquisizione di «ree militari al fine dì 
assicura.e la capa.citi e la funzionalità ddiUe infrastrutture e dei servizi aeroportuali civili (si 
ricorda che lR. dimen~innf) ~ttllale del piazt.alc sosta (ltLmm. costituisce la maggiore criticità), in 
c~mbio della realizzazione di un nuovo piai,:zale per le esi~~nze mili \ari. " 
SI segnala che Il progetto esecutivo del nUOVo piazzale ml.l1tare, finanziato totalmente con 1 fondI 
di cui all'art. 17 della legge 135/1,997, è stato approvato con dispositivo del 16 gennc.io 2006 ed è 
in corso la procedura di appalto dei lavori. Con dispositivo del 12 gennaio 2006 è stato approvato 
anche il progetto esecutivo deJl'amplifu"Il.eoito dd piaz:;;alo sosta aa.rom. d:vi)", finanziato in parte 
con fondi dell'art. 17 ed ih parte con : risorse della società SAI in considerazione della 
imli, jJonibilità dci .fondi di cui al b .M. 68'[(99. 
Nel Piano di Sviluppo è altresì p'revista l'acquisizione di «ree esterne all 'aeroporto, ma da esso 
praticamente circondate, S\) cui insistono ~i:tuabnent~ insedia.roenti abitati vi per i quali il Comune 
di Pi sa, nel corso del procedimento istruttorio che ha portato all' emissione del parere formulalO 
in data 1.2 aprile 1997 dalla Commission~!UJ:banistica, ba già espresso l'i!)tendimento di attuare 
un Piano di edilizia economica popolare p~r il loro t,asfenmemo." 
VISTA la.,convenzione n. 8 Stipulata ih data 14 marzo 2006, tra l'E.N.A.C. e la Società· 
AerOportD loscano Oalileo Gali,lei 1ì.P.Ai relativ" all'affidamento in concessione nella gestione 
totale del!' aeToporto di Pisa' 
VISTA l" ilota Il. 155IDIROEN/CEC in d:.w. 27 marzo 2006 con cui l'ENAC dà atto che il piano 
degl.i interventi ed il piano ecònomico-fmanziario presentato dalla Società di Gestione pur 
impostato per il periodo 2005 :.. 2044, è ri~eribile anche al bieIl11i.o 2045-2046; 
VISTO che l'ENAC ha rilasciato all'aeroporto di Pisa il certificato Nr. I-019/APT di cui al 
regolamento per la COstruzione e;l'esercizib degli aeroporti; 
CONSIDERATO che, alla luce' delle disPosizioni previste dalla legge n. 248 <.leI 2 dicembre 
2005 e delle ulteriori modifiche al Codidia della Navigazione la sottoscrizione del contratto di 
programma tra l'ENAC c la Società di Gdtione il rinviata ad un tempo successivo; 
PRESO ATTO delle risultanze sintetizza~e in apposito verbale, della riunione svoltasi in data 30 

" :narzo 2006, 1ra rappresentanti di qu.sla i"ullJl1ioistrU?ione e d"I!'EN AC. inerente l'affidamento 
In argomento; 

VISTO che il Ministero dell'Economia e .;:leLLe Finanze. con nota n. ACG/J. 80ITRAS/9432 de! 4 
agos~o 2006, ha provveduto· airestituire~ privo dellacontrofinna, il decreto jntenninisteriale 
:r:redlsposto dali' ex Ministero 'delle lnftastrutture e dei Trasporti, affinché lo stesso fosse 
rlproposto all~ fuma dei MinistrI "pro terrÙJore" richiedendo, nel contempo, ulteriori cbiarilllenti; 
VISTO che, In aderenza alle. ri/chieste fo:nnulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
dall'Agel1Zia del Demanio, dal Ministero della j)j.fesa e dal Minblcro di Trasporti, J:'ENAC ha 
provveduto ad apportare le necessarie mo~jfiche allo schema di convel1ZioDC; 
VISTA la nuova convenzione'stipulata,;)n data 20 ottobro 2006, tra l'RN.A.C. e la Socìetà 
~eroporto Toscano Galileo Gaiilei S.p.P':" (SAI) - protocollo ENAC n. 40 dell'8/11/06 " per 
l'affidamento in CQ.IlCeSsium:, pe)' almi 40I:(quarunta) della gestione totale dell'aeroporto militare, 
aperto al traffico aereo civile di Pisa, che sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la precedente 
convenziOne n. 8 in data 14 marzo 2006 .• 
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DECRETA 
, 

1) ,,' approvato l'affidamento in conces4ione alla Società Aeroporto Toscano Galileo Galilei 
S.p.A, (SAT), della gestione totale de11'aeroporto militRre, aperto al traffico aereO civile, di 
pisa, dalla stessa richiesto èon istanJi.a in data Il gennaio 1999, ai sensi dell'art, 7 del 

regolamento n, 52111997,' . 

2) La durata ùdl'affidom
è
nto '" det~.Tmiàata in anni quaranta decorrenti dalla data del presente 

decreto ed il Telativo rapparto conc6ssono è disciplinato dalla COIlycl}1:ione otipulatB, i11 
data 20 ottobr", 7.006, tra l'ENAC eIa società Aeroporto Toscano Galileo Galilei S,p.A. 
(SAI) _ protocollo ENAC. n, 40 df.111'8/11/06 - per l'affidamento in c.oT1cession

e 
della 

ge.stion
e 

totale dell'aeroporto militarè, aperto al traffico aereO çi.viJe, di Pisa, resa ~secutiva 
per effetto del presente decl'eto, 

Roma, lì 
r'l -,l 1",,\' .• ~ t} . ,., . 'J 1"\ .. ,_',. ; i inf;, 

l ......... l.-l ..... 

IL MTNISTRkO DELL' ECONOMlA E . DELLE FINANZE 

() ~ (#/).. lA A-
l _~ ~. v,~, I v ,"" 

IL MINISTRO DELl.A DIFESA 
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