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Direzione Aeroportuale Nord-Est

ORDINAÀIZAN. 16/2016/ENE
VABLTTA DEFINITIVALANDSIDEZONA DARSEM E ]\IOVINGWALKWAY

IL DIRETTORE
DELLADIREZONE
AEROPORTUALE
NORDEST
PREMESSO
CHE:
Enac - DirezioneCentralelnfrastrutture
Aeroportie SpazioAereocon nota n.
93104/Enac/ClA
del 5 settembre2014, approvavail progettoesecutivo- rev. 3
relativo alla realizzazionedi percorso pedonaleassistito (moving walkway)
Darsena-Terminal:
VISTI:
a

a

a

a

a

a

a

a

a

if codice della Navigazione,approvatocon RegioDecreto3o marzo 1g42,
n.327, e successivemodificazioni
e integrazioni;
il Decreto Legislativo30 aprile 1992,n.285 "Nuovocodice dellastrada" e
successivemodificazioni
e integrazioni;
il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamentodi esecuzionee di
attuazionedel Nuovo codice della strada" e successive modificazionie
integrazioni;
la Legge5 febbraio1992ed il D.P.R.24 luglio1996n. 503,che dettanole
normein materiadi abbattimentodelle barrierearchitettoniche;
la Legge 24 novembre 1981, n. GB9 "[Vlodifiche
ar sistema penare"e
s uccessivemodificazioni
e integfrazioni;
il D.P.R.29 luglio1982,n. 571 "Normedi attuazionedegriartt. 15 ultimo
commae 1 penultimocomma,dellaLegge24 novembre1gg1,n. 6g6;
il DecretoLegislativo30 dicembre1gg9,n. 570 "Depenalizzazione
deireati
minori e riformadel sistema sanzionatorio,ai sensi dell'art.1 della Legge
25giugno1999,n. 205;
i.f.DgcqetoLegislativo2 luglio 1997 n.2s0 istitutivodeil'EnteNazionaleper
I'AviazioneCivile;
il Decretq Interministerialen. 1zal14 del 20.03.1997, che approva
I'afiidamentoin concessionealla società SAVE spA (di seguito"destore
Aeroportuale")della gestione totale dell'Aeroporto,ai sensi-dell'art.7 del
D.M. n. 52111997,
e la convenzione,stipulaiail 19.07.2001
tra I'ENACe
SAVE;
'comma
I'art. 9
3 della predetta convenzione che qualifica il Gestore
Aeroportuale quale "ente proprietario", per I'intera durata della
concessione,ai sensi e per gli effettiprevistidal codice dellastrada e dal
relativoRegolamento;
la Legge22 marzo 2012,n.33 "Normein materiadi circolazione
stradale
nellearee aeroportuali";
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o l'ordinanzaEnac n. 26l2O14lCNE,
aventeper oggetto"sistema viarioland
side dell'aeroportolVhrco Polo di Venezia"e successive integrazionie
modifiche;
o la nota Save n. SA/03-11-2016/0002U3
di richiestaaggiornamento
viabilità
pressoNuovaDarsenae lt/lovingWalkrruay;
. il verbaledi consultazionee approvazioneinternaala relazionepresentata
da Save in relazionealla nuova segnaleticaorizzontalee verticaledella
viabilitàfronte nuovadarsenae sotto movingwalkruaypresentatoin data 3
novembre2016;
. la planimetria
Í\ÍS-OC01.0-00
emessain data2 novembreu.s.;
CONSIDERATO
CHE:
gli Entidi Statoin sede di Comitatodi SicurezzaAeroportuale
del3 novembreu.s.
sono stati informati del progetto di viabilftàdefinitivache recepisce anche le
osservazioniemerse nel precedenteCSA in meritoal parcheggiodei bus utilizzati
per il trasportodei passeggericroceristi;
ORDINIA
Art. 1
a modificadell'ordinanza26l2014lCNEe ss.mm.ii, approvatae resa esecutivala
viabilitàstradale land side definitiva,rappresentatanella planimetriacitata che,
della presenteordinanza,è parte integrante;
Art.2
vigente la presenteordinanzaa partiredalle ore 07.00 del giorno 07 novembre
2016;
Art.3
la sua diffusioneall'utenzatuttaa curadel GestoreAeroportualesave spA.
AeroportoltlarcoPolo,lì4 novembre2015

ll Direttore
Dott.ssaRobertaCarli
(documentoinformatico1îrmatodigitalmente
ai sensi dell'art.24del D. Lgs. N. 82/2005)
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