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ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE OVILE 0108818/ENAC/CNE Direzione Aeroportuale Nord-Est 

Ordinanza 16-2015/CNE 

Oggetto: Aeroporto Pietro Savorgnan di Brazzà - Ronchi dei Legionari: divieto di sosta 
autoveicoli lato merci per arrivo Presidente del Consiglio. 

Il Direttore Aeroportuale Nord-Est, 

V I STO 

gli art!. 687, 692, 718, 1161, 1174, 1235 del Codice della Navigazione; 
- l'art. 6 comma 7 del D. L. vo 30-04-1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni 

con cui è stato approvato il nuovo Codice della Strada; 

SENTITE 

le Forze di Polizia presenti in aeroporto, che, per le vie brevi e con carattere di urgenza 
richiedono l'interdizione dell'uso dei parcheggi lato merci, in occasione dell'evento di cui 
all'oggetto, dalle ore 6.00 alle ore 15.00 del giorno sabato 17 ottobre p.V., 

ORDINA 

1. DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 15.00 DEL 17 OTTOBRE 2015 
- nella zona ad ovest antistante il varco doganale lato merci, 
- nel parcheggio adibito al personale aeroportuale 

è istituito il divieto di sosta previa apposizione di apposita segnaletica. 
Il divieto delle ore 15.00 potrà essere anticipato, ove ritenuto possibile dalla Polaria. Ne verrà 
data comunicazione al Gestore aeroportuale. 

2. Il Gestore aeroportuale dovrà prowedere all'apposizione della segnaletica di prescrizione 
di cui al comma precedente, indicando gli estremi di questa ordinanza. Prowederà inoltre a 
reperire un'area di parcheggio alternativa per i dipendenti aeroportuali, da pubblicizzare nei 
termini che riterrà più opportuni. 

3. I veicoli in contrawenzione, oltre all'applicazione della prevista sanzione amministrativa 
pecuniaria, saranno rimossi d'ufficio a spese degli interessati su richiesta dell'Ente che ha 
accertato l'infrazione. 

4. I veicoli posizionati all'interno delle aree riservate all'autonoleggio e alla Società di 
Gestione saranno ispeziona bili, su richiesta, dalle Forze di Polizia. 

Venezia, lì .10.2015 

Il Direttore 
Dott.ssa Roberta Carli 
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