Direzione Aeroportuale Nord-Est

ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE

ORDINANZA N.4/2016/CNE
Aeroporto di Verona: Corso "Aggiornamento Apron layout 2016" per
possessori di ADC
Il Direttore della Direzione Aeroportuale Nord-Est,
VISTI

gli art!. 687, 705, 718, 792, 1174 e 1235 del Codice della
Navigàzione;

VISTO

il D. Lgs. vo 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile;

VISTA

la propria ordinanza 29/2014 con la quale è stato approvato e
reso esecutivo il Regolamento di Scalo dell'aeroporto Valerio
Catullo di Verona Villafranca;

VISTA

la nota pro!. 0000504 del 14.03.2016 della Società di
gestione "Valerio Catullo" di Verona con la quale, al fine di
garantire un adeguato livello di sicurezza operativa, il
Gestore ha programmato un corso di aggiornamento per i
possessori
della
patente
aeroportuale
(ADC)
in
considerazione delle modifiche che saranno apportate al
layout dell'apron a seguito dei lavori di riconfigurazione del
piazzale aeromobili di prossima realizzazione;
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CONSIDERATO

RITENUTO

,'il
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che il cambio del layout in questione potrebbe avere un
significativo impatto sulla movimentazione veicolare all'interno
dell'apron e, conseguentemente, sulla sicurezza delle
operazioni in quanto le modifiche determineranno una nuova
configurazione delle stand taxilane, delle veicolari e delle
piazzole di sosta degli aeromobili;
opportuno, pertanto, in accoglimento alla richiesta in tal senso
. avanzata dal Gestore', rendere obbligatoria ai possessori di
ADC, data l'importanza dei contenuti, la partecipazione al
corso di aggiornamento anzidetto, per motivate ragioni di
Sicurezza,
ORDINA
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ART.1 Tutti i possessori di patente aeroportuale (ADC - Airside Driving Certificate)
dipendenti da Operatori aeroportuali o Enti di Stato sono tenuti a partecipare
al Corso denominato "AGGIORNAMENTO APRON LAYOUT 2016",
predisposto dalla Funzione Area Movimento della Società di gestione
"Valerio Catullo" e che sarà svolto secondo calendario e modalità di cui
procedura allegata alla presente ordinanza.
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ART.2 La mancata partecipazione al predetto Corso ovvero il mancato
superamento del test finale di apprendimento, comporterà il divieto di guida
all'interno dell'airside a partire dal 10 giugno 2016.
ART.3 La
Società di gestione "Valerio
Catullo"
erogherà
il
Corso
"AGGIORNAMENTO APRO N LAYOUT 2016" a titolo gratuito, in deroga al
punto 6.14.6. del vigente Regolamento di Scalo.
ART.4 E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente
ordinanza.

Il Direttore
Dr.ssa Roberta Carli
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Venezia, 16 Marzo 2016

"

...

" .,..

. .

.

