
ENAC 
CN l N, 11( 'lA! f l • CI' ( Il Consiglio di Amministrazione 

estratto dal Verbale nO 23-( della seduta del 

Consiglio di Amministrazione dci 9 maggio 20\3 

Il Consiglio di Amministrazione dell"cNAC. nella sedu ta dci 9 maggio 2013. 111 

re1 uLione al punlo 6) delro.d.g .. apprO\a. a[["unanil1lità. la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 20/2013 

Visto il D. Lgs. 25 luglio 1997. n. 150. istituti\o dell'Ente Nazionale A\iu7ionc 
Ci\ ile (ENAC); 

- Visti l'articolo lO. comma 13, della L. 24 dicembre 1993.11.537. e l"articolo l 

del Decreto Legge 28 giugno 1995. n. 251. convertito con modificazioni dalla L. 
3 agosto 1995. n. 351. come emendato dall' articolo 2. comma 188. della L. 23 

dicembre 1996. n. 662. recanti disposizioni in materia di gestione degli aeroporti 

e realizzazione delle relative infrastrutture: 

Visto il Regolamento di attuazione dell'articolo lO della L. n. 537/93 , adottato 

con Decreto Ministcriale 12 novembre 1997. n. 521. che ha definito i criteri per 

l'atlidamento dell~ concessioni di gestioni totali: 

Vista la L. 9 novembre 2004, n. 165, che ha di sposto in Ilwteria di gestioni 

aeroportuali, prevedendo speciliche prescri L.ioni. anche saJl.lionatorie. da inserire 

nelle con\enLioni: 

- Visto il Codice della Na\ igazione. che ha disposto in materia di rilascio della 

concessione di gestione totale, delinendo i compiti del gestore aeroportuale e 

subordinando l'affidamento in concessione alla sottoscrizione della convenLione: 

Considerato che in tale assetto normativo l'ENAC si conlìgura quale soggello 

giuridico deputato all'assolvimento delle funLioni di amministnlLione attiva. di 

contro llo e di \igilanLa nel se llore dcll"avia7ionc civile c ri spetto all'atti\ità delle 

società di gestione aeroportuale: 

- Considerato che, in conformità all'articolo 8 del D. Lgs. n. 150/1997, il l)ecreto 

interdirigenLiale n. 98 del 29 ottobre 1003 ha assegnato in uso gratuito 

aIl'E,N.A.C. i beni dd demanio aeroportuale di BolLano: 

- Visto il D. DG n. 8 del 22 maggio 2000 . emanato ai sensi dell'art. 17 della L. 

135/ 1997. chc ha autoriZLato la Società ABl) Airport S.p.A. gestore parziale 

precario dell'Aeroporto di Bol7ano in \irtù del provwdimento della DircL.ione 

Generale per l'AviaLione Civile n. 132369 del 15 marLO 1999. all'occupaLione e 

,,1l'uso dei beni rientranti nel sedil11e aeroportuale: 
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Vista la din.:tti\a del Ministro dci I rasporti. di concerto con il Ministro 

dell'Economia c delle Finan.lc. di!! 11 seth.:mbre 100711. 135f l . con la quale sono 

stati indh iduati i criteri dì ,aiuta/ione delle ist<lllLe presentate da società 

richiedenti la gestione totale di aeroporti con un trallico inferiore ai 150.000 

passeggeri. detenni nato sulla base della media accertata nell ' ultimo biennio. o 

interessati da sola 1.1\ iazione generale: 

- Atteso che la società ABD Airpon S.p.A. in data 2 gennaio 1999 ha presentato 

istanLa. ai sensi dell'arI. 7 del D.M. 521/1997 dianzi citato. per l'allidamento in 

concessione dclll.l gestione totale dell'Aeroporto di Bol/ano. integrata con lilla 

domanda corredata dci programma di intcrn~nto. comprendente il piano degli 

investimenti ed il piano economico-finanziario: 

Considerato che la soc ietà ABD Airporl S.p.A .. in ragione del tempo trascorso. 

ha presentato. in data 7 dicembre 201 1. I"aggiomamento dci programma di 

iJ1lef\eJ1lo. comprensi\o del piano degli imestimenti e del piano economico

tìnanziario. successivamente rimodulato in data 23 no\embn: 2012: 

- Avuto riguardo per il "Regolamt:nto per la costruzione e l'eserci/io degli 

aeroporti". emanato dall'ENAC con deliberazione Il. 39/2002. del 30 scltembre 

2002. che prevede l"acquisizione obbligalOria del Certificato di Aeroporto da 

parte dci gestore aeroportuale: 

- Consideralo che la società ABD Airport S.p.A. ha acquisi lO il sopra citato 

Certilìcato di Aeroporto in data 10 giugno 2006; 

- Visto l'art. 3 dci D. Lgs. n. 96'2005. di re\ isione della parte aeronautica del 

Codice della Nu\igazione. che ha sancito l'inapplicabilità deJ1t: di sposizioni 

recate dal primo e dal secondo COlllllla dell'articolo 704 del Codice della 

Naviga/ionc. relative all"aflidalllcnto delle concessioni a scguito di pubblica 

gara. ai procedimcnti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data 

di entrala in \igor\;! del citato Decreto Legislati\o. ai sensi del D.M. 521/1997: 

- Considerato che il testo comenzionalc di cui alla Circolare del 10 ollobrt: 1999. 

Il. 12479 AC. confonnato a quanto concordato nelle riunioni tcnutesi presso la 

Presidenza del Consiglio dci Ministri. alle osserva/ioni formulate dal Ministero 

della Difesa e dal Ministero dcll'hconomia e delle Finun/c. alle indicazioni 

forniLe nel tempo dal Dipartimcnto per i I rasporti. la NU\ igolzionc ed i Sistemi 

informativi e stat istic i. nonché adeguato alla sopra\ venu ta normati\a di settore. è 

stato appro\ ato dal citato Dipartimento con nota 11. 000468\ del 2 ottobre 2009: 

Ritenuto che !"istruttoria s\.olLa in ordine alJ"aflidamento della gestione totale 

dell' Aeroporto di Bolzano è confonlle alle \ igt!nti disposi/ioni in materia: 

- Visto lo schema di cOl1\enzione di gestione totale: 



Considerato che occorre deterl1linar~ la durata dell'aOidamento della gestione 

!OIale dell"Aeroporto di BolLano alla richiedente società ABlJ Airport S.p.A: 

- Su proposta del Direttore Generale: 

Viste le risultanze del dibattito. 

I)ELIIlERA 

di dare mandato al Direttore Generale atlinché proceda alla sottoscn/ lone con la 

soc ietà ABD Airport S.p.A. della eonvell.lione di gestione totale dell"Aeroporto di 

BolLano. secondo lo schema allegato alla presente deliberuLione e recante la durata 

dell"aflidamcnto. che viem: determinata in anni \enti. 

La delibera/iolle stessa viene trasmessa al Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti per l'eserci/.io della fUIlLione di vigilallLa. di cui all"articolo Il del decreto 

legislati vo 25 luglio 1997. Il. 250. 
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