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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 199 del 09/05/2014

OGGETTO: Aeroporto di Fano “ E. Omiccioli”. Atto d'indirizzo.

 L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di maggio alle ore 13,30 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) AGUZZI  STEFANO SINDACO Presente

2) CUCUZZA  MARIA ANTONIA RITA VICE SINDACO Presente

3) FALCIONI  MAURO ASSESSORE ANZIANO Presente

4) ANTOGNOZZI  SIMONE ASSESSORE Assente

5) DELVECCHIO  DAVIDE ASSESSORE Presente

6) LOMARTIRE  GIANLUCA ASSESSORE Assente

7) MANCINELLI  FRANCO ASSESSORE Presente

8) SANTORELLI  ALBERTO ASSESSORE Assente

9) SERFILIPPI  LUCA ASSESSORE Presente

10) SILVESTRI  MICHELE ASSESSORE Assente

Assenti: 4  Presenti: 6

Assume la Presidenza il Sig. AGUZZI  STEFANO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale
RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: Aeroporto di Fano “ E. Omiccioli”. Atto d'indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

l'Aeroporto di Fano “ E. Omiccioli” è un aeroporto “minore” di Aviazione Generale
non aperto al traffico commerciale ai sensi del Regolamento di Scalo redatto da ENAC D.A.
Ancona – Pescara in data 29/12/2011 ed in particolare il punto 3.1;

i sedimi costituenti l’Aeroporto di Fano sono intestati in parte al Demanio Pubblico
dello Stato – Ramo Aeronautica ed assegnato all’ENAC con verbale del 02/07/1996, in parte al
Comune di Fano ed in piccolissima parte a privati; pertanto si applica l'art. 692 lettera B) del
Codice della Navigazione;

risulta che l’Aeroporto di Fano opera sotto la giurisdizione diretta dell’ENAC D.A.
Ancona-Pescara, secondo le prescrizioni del Codice della Navigazione, dei regolamenti, delle
normative e circolari ENAC, così come si evince dal Regolamento di Scalo;

tutti i soggetti che svolgono attività nello scalo ed occupano spazi e/o manufatti
demaniali devono essere titolari di concessioni e/o autorizzazioni rilasciate da ENAC; su tali
spazi e presso tali manufatti non possono essere apportate modifiche, né eseguite opere e
lavori senza la preventiva autorizzazione della Direzione Aeroportuale;

all’interno del sedime aeroportuale operano diversi soggetti, così come riportato nel
Regolamento di Scalo, tra i quali Fanum Fortunae, società consortile interamente pubblica,
costituita tra i soci Comune di Fano, Camera di Commercio Pesaro e Urbino e Provincia di
Pesaro e Urbino, allo scopo di incentivare lo sviluppo dell’aeroporto e fornire i servizi
aeroportuali agli utenti ( legge n. 533 art. 10 comma 13 e relativo DM 521 del 1197);

la società Fanum Fortunae assicura alcuni servizi a favore di ENAC, unico gestore
dell’aeroporto, sulla base delle prescrizioni impartite unicamente dalla stessa ENAC ( lo sfalcio
dell’erba, la manutenzione ordinaria della pista e di tutte le altre strutture aeroportuali, il rilascio
dei pass ai fini del controllo degli accessi, il servizio pubblico di rifornimento dei carburanti ecc);

la società Fanum Fortunae non provvede alla riscossione delle tariffe handling free
per decollo, atterraggio e soste agli aeromobili non di base che operano presso l’aeroporto di
Fano, in quanto, come previsto da ENAC stessa, i diritti di approdo, partenza e sosta ( EPAC )
presso aeroporti a gestione diretta ENAC devono essere riscossi unicamente da ENAC e
versati all’erario;

il Comune di Fano ha costruito, negli anni novanta, all’interno del sedime
aeroportuale, in accordo con le competenti autorità statali, sulle porzioni di terreno di proprietà
comunale, alcuni manufatti e, nello specifico:
- n. 2 hangar per il ricovero di aeromobili;
- una palazzina adibita ad aerostazione;
- 2 distributori di carburante;
- un piazzale di sosta e manovra in asfalto per aeromobili, incluse le bretelle di raccordo con la
pista;
- parcheggio ed accesso alla viabilità cittadina;
che sono, a tutti gli effetti, immobili / impianti aventi carattere inscindibilmente funzionale
all'esercizio dell'attività aeroportuale stessa e, pertanto, sono soggetti al regime giuridico di cui
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all'art. 692 lettera B) del Codice della Navigazione ( la titolarità della gestione di tali costruzioni
e/o impianti è pertanto da considerarsi attribuita ad Enac in relazione ai servizi che vengono
riconosciuti dallo stesso ente statale a favore della Fanum Fortunae );

Fanum Fortunae risulta aver costruito un ulteriore hangar per il ricovero di
aeromobili funzionale anch'esso all'esercizio dell'attività aeroportuale;

Preso atto quindi che, in base alla tipologia dell’aeroporto di Fano, l’unico Ente
titolato alla gestione dello stesso, comprese le costruzioni / impianti aeroportuali, risulta ENAC
(Ente Nazionale Aviazione Civile) secondo il Codice della Navigazione e le normative in materia
aeronatica;

Preso atto, altresì, che con verbale di ricognizione del 10/08/2001 sottoscritto da
ENAC - Direzione Circoscrizione Aeroportuale, Comune di Fano e Fanum Fortunae, si dà atto,
tra l’altro della presenza di Fanum Fortunae all’interno dell’Aeroporto di Fano e che lo stesso
verbale prevede quali siano i servizi che Fanum Fortunae dovrà assicurare per conto di ENAC
nelle more della unificazione della proprietà dell’Aeroporto di Fano in capo ad un unico soggetto
cioè il Comune di Fano e del contemporaneo cambio di status dell’aeroporto;

Considerato che, a tal fine, il Comune di Fano ha presentato, nello scorso
novembre 2013, richiesta ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 relativo al federalismo
demaniale per ottenere il trasferimento di proprietà delle particelle demaniali;

Tenuto conto dell'esito dell'incontro del 06/05/2014 nella sede regionale di Enac
alla presenza del Direttore Aeroportuale Regioni Centro e del Comune di Fano nella persona
del Dirigente dei Servizi Finanziari e del Vice Direttore Generale a seguito del quale le parti
hanno condiviso quanto riportato ne Regolamento di Scalo ed in particolare il capo 3 e 4 dello
stesso, dal quale si evince:
1. l'aeroporto di Fano opera sotto la giurisdizione diretta di ENAC D.A. Ancona – Pescara

secondo le previsioni del Codice della Navigazione, dei regolamenti, delle normative e
circolari ENAC e pertanto ENAC è l'unica titolata alla gestione diretta dell'aeroporto stesso
con facoltà di affidamento a terzi di servizi aeroportuali indispensabili per garantire la
sicurezza e l'esercizio delle relative attività;

2. tutte le costruzioni e/o impianti presenti all'interno del sedime aeroportuale (
indipendentemente dalla nuda proprietà dei sedimi ) sono strutture aeroportuali funzionali
all'esercizio dell'attività dell'aeroporto stesso ai sensi dell'art. 692 lettera B) Codice della
Navigazione; non è pertanto possibile scorporare la titolarità della gestione dei diritti
dominicali di natura demaniale dalla preminente ed assorbente attività di gestione di cui
ENAC risulta unica titolare;

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco in data 9 maggio 2014;

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente Servizi Finanziari dott.ssa Mantoni non dovuto
in quanto mero atto d'indirizzo ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile del Dirigente Servizi Finanziari dott.ssa Mantoni non
dovuto in quanto mero atto d'indirizzo ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la direttiva del Direttore Generale n. 10 del 20.11.2012 con oggetto " D.L. 174 del
10.10.2012 art. 3 – Rafforzamento Controlli Interni" si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il
presente atto comporta riflessi indiretti sulla situazione patrimoniale dell'ente;

Visto il Regolamento di Scalo di ENAC D.A. Ancona – Pescara del 29/12/2011;
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Visto la Circolare “ Programma per la sicurezza degli aeroporti minori e delle aree
delimitate” redatto da ENAC del 15/05/2013;

Visto il D. Lgs. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 165/2001;

Ad unanimità di voti, espressi palesemente

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in parte narrativa che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

2. di invitare ENAC a mantenere e gestire il rapporto con la società Fanum Fortunae ( società
ad intero capitale pubblico ) nell'interesse della migliore gestione delle strutture aeroportuali
e dei diritti dei soci quali amministrazioni pubbliche, tenuto conto che nel tempo tali attività
sono state rese ad ENAC dalla società senza oneri per lo Stato;

3. Il presente provvedimento deliberativo viene trasmesso ad Enac D.A. Ancona – Pescara,
alla società Fanum Fortunae ed al Dirigente dei Servizi Territoriali e Ambientali in quanto
competente in materia di società partecipate relativamente alla società Fanum Fortunae.

 Successivamente, vista l’urgenza di disporre in merito, con votazione palese ed
unanime

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma del D.
Lgs. 267/00.
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DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Sindaco Il Segretario Generale
Aguzzi  Stefano Renzi  Antonietta
F.to digitalmente F.to digitalmente

_____________________________________________________________________________

La presente deliberazione di Giunta N. 199  del  09/05/2014 sarà pubblicata all’Albo Pretorio e
contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1,
D. Lgs. n. 267/2000.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.
267/2000;

Fano, lì   09/05/2014
L'incaricato dell'ufficio segreteria

FERRARI VALENTINA                            


