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IL DIRETTORE CENTRALE 
VIGILANZA TECNICA 

 
 
 

VISTO: il Decreto Legislativo 03.02.1993 n.29 in materia di pubblico 
impiego, a norma dell’art. 2 della Legge 23.10.1992 n.421; 

 
VISTO: l’art. 1 punto 6 del D.L. 28.6.95 n. 251 coordinato con la Legge di 

conversione 3.8.1995 n. 351 in materia di competenza 
sull’approvazione dei progetti e piani di sviluppo aeroportuali; 

 
VISTO: il Decreto Legislativo 25.07.1997 n. 250 concernente l’istituzione 

dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC); 
 
VISTO: il D.lgs. 9 maggio 2005 n. 96, come modificato dal D.Lgs. 15 

marzo 2006 n. 151 recante la revisione della parte aeronautica 
del Codice della Navigazione; 

 
VISTO: l’art.1 co.11 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 

convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 
164; 

 
CONSIDERATO: che l’aeroporto di Salerno è stato affidato in gestione totale alla 

Società Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi S.p.A., ora 
GE.S.A.C. S.p.A.  con la Convenzione n.1 del 22/02/2013, atto 
aggiuntivo n. del 13/05/2019, con scadenza 12/02/2043. La 
predetta scadenza è stata prorogata di due anni al 12/02/2045 
per effetto dell’art. 202 co. 1- bis, della Legge 17 luglio 2020, n. 
77. In data 24 ottobre 2019 è stato sottoscritto l'atto di fusione tra 
GE.S.A.C. S.p.A e Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi S.p.A. 
(atto iscritto presso il Registro delle Imprese sia di Napoli che di 
Salerno) in applicazione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 
2 del D.I. 14 giugno 2019 n. 239; 

 
CONSIDERATO: che il Piano di Sviluppo ovvero ”Master Plan a breve e medio 

termine dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi”   approvato in 
linea tecnica da ENAC con nota CIA 45263 del 28/04/2015, 
dotato di positiva conclusione di compatibilità ambientale con il 
Decreto VIA DVA-DEC  0000036 del 06/02/2018 del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto 
con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha 
ottenuto l’accertamento della conformità urbanistica con il 
Provvedimento n.20896 del 19/12/2018 del Ministro delle 



 
 

 

 

Infrastrutture e dei Trasporti ora Ministero delle Infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, ai sensi e per gli effetti degli artt.2-3 del 
DPR 18 Aprile 1994, n.383; 

 
CONSIDERATO: che ENAC con Prot. 22/10/2019-121348 e 16/01/2020-0004983-

P ha rilasciato la delega all’esercizio dei poteri espropriativi a 
GE.S.A.C. S.p.A. In virtù della predetta delega, GE.S.A.C. S.p.A. 
ha notificato in data 08/02/2021 ai proprietari delle aree 
necessarie per la realizzazione delle opere e sulle quali è stato 
apposto il vincolo preordinato all’esproprio, l’avviso di avvio del 
procedimento di approvazione del progetto e del deposito degli 
elaborati del progetto presso l’Ufficio Espropri, dell’Aeroporto di 
Salerno Costa d’Amalfi, Via Olmo snc 84092 – Bellizzi. Essendo 
il numero dei destinatari superiore a 50 la comunicazione è 
avvenuta secondo le modalità previste dall’Art.11 co.2 tramite 
Avviso pubblico sui quotidiani “La Repubblica” e “La città” , 
l’affissione agli albi pretori del Comune di Bellizzi (SA) e  di  
Pontecagnano Faiano (SA), ed infine la pubblicazione sul sito 
della Regione Campania, ai sensi e per gli effetti dell’art.16 del 
DPR 327/01 e degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90. GESAC SpA 
ha comunicato l’indirizzo pec ufficio_espropri@gesac.legalmail.it 
cui far pervenire eventuali osservazioni all’attenzione del 
Responsabile del procedimento, ing. Andrea Gugliemi. (allegato 
sub a); 

 
CONSIDERATO: che è pervenuta n.1 nota di osservazioni (allegato sub b1) da 

parte dei privati interessati dall’esproprio e una nota di diffida ad 
effettuare azioni di esproprio in vigenza di contenzioso su 
disposizioni testamentarie (allegato sub b2); 

 
CONSIDERATO: che a seguito dell’esame puntuale della nota di osservazioni 

presentate è stata prodotta la relativa controdeduzione (cfr. 
allegato sub.c1) e in riscontro alla diffida è stata inviata la nota 
del 28/05/2021 (cfr.allegato sub c2); 

 
RITENUTO: di dover respingere le osservazioni pervenute alla luce della 

controdeduzioni (allegato sub c); 
 
 

APPROVA 
 
 

in via definitiva ai sensi e per gli effetti dell’art.1 punto 6 del D.L. 28 giugno 1995 
n.251 coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1995 n.351, ed ai sensi 
dell’art.12 del D.p.r. 327/01 il Piano di Sviluppo dell’aeroporto di Salerno Costa 
D’Amalfi a breve e medio termine elaborato dalla GE.S.A.C. S.p.A.  
 



 
 

 

 

Per effetto di quanto stabilito e giusta delega Prot. 22/10/2019-121348 e 
16/01/2020-0004983-P 48137 del 14/05/2020, il gestore aeroportuale è pertanto 
legittimato ad operare per tutte le attività attuative delle opere previste nel Piano di 
Sviluppo, compresa l’acquisizione delle aree di espansione del sedime 
aeroportuale.  
 
Il Direttore Centrale Vigilanza Tecnica  
Ing. Claudio Eminente  
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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