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Direzione Aeroportuale
Nord-Ovest
gs

Ordinanza n.
03/2019/GOA
Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Nord-Ovest,
VISTO

il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo
1942 n.327, come modificato nella parte aeronautica con
Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n.96, a norma dell’art.2
della legge 9 novembre 2004, n.265 e successive disposizioni
correttive ed integrative di cui al Decreto Legislativo 15 marzo
2006, n.151;

VISTO

il Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, con il quale è
stato istituito l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;

VISTA

la nota del 26 aprile 2018 con la quale la società A.V.A. SpA,
gestore dell’aeroporto di Villanova d’Albenga, ha richiesto di
modificare la denominazione dell’aeroporto “Clemente
Panero” in “Riviera Airport” al fine di favorirne la visibilità in
ambito internazionale;

CONSIDERATO

che la stessa società A.V.A. SpA ha già assunto anche la
denominazione “Riviera Airport SpA” con la quale è stata
certificata quale prestatore di servizi di assistenza a terra;

PRESO ATTO

della condivisione dell’iniziativa da parte dei Comuni di
Villanova d’Albenga, Albenga, Alassio e Laigueglia come
riportato dalla società A.V.A. SpA nella nota citata;

VISTA

in particolare la nota del 14/08/2018 con la quale il Comune di
Villanova dì Albenga, nel cui territorio insiste integralmente il
sedime aeroportuale, conferma la propria disponibilità
all’accoglimento della richiesta trasmessa dal gestore
aeroportuale;

PRESO ATTO

altresì della comunicazione del 12 dicembre 2018 con la quale
la Regione Liguria dichiara di non avere titolo normativo per
esprimersi al riguardo;

VISTA

la nota del 25 gennaio 2019 della Associazione Arma
Aeronautica – Sezione di Albenga, con la quale viene richiesto
di non cancellare la memoria dell’aviere “Clemente Panero”
dall’aeroporto, mantenendo l’intitolazione avvenuta a suo
tempo con decreto ministeriale;

VISTA

la comunicazione del 15 aprile 2019 con la quale la Direzione
Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti, considerato quanto
rappresentato dagli enti territoriali interessati, sentita la società
di gestione aeroportuale, e acquisito per le vie brevi il parere
del Direttore Generale dell’ENAC, dispone che il nome
dell’aeroporto di Albenga possa essere modificato in “Riviera
Airport - Clemente Panero”;

RITENUTO

pertanto di assumere le conseguenti determinazioni, come da
invito contenuto nella citata comunicazione, formalizzando con
apposito provvedimento la modifica richiesta;
ORDINA

Art. 1
Si dia atto che l’aeroporto di Villanova d’Albenga “Clemente Panero” assume la
denominazione di “Riviera Airport - Clemente Panero”.
Art. 2
La società di gestione Riviera Airport SpA assicurerà la diffusione della presente
ordinanza ed è autorizzata ad adeguare, secondo necessità, la pertinente
segnaletica sull’infrastruttura aeroportuale.
Art. 3
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato.

IL DIRIGENTE
(Alberto LELLI)
(documento informatico firmato digitalmente
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