Soddisfazione per l’incontro avvenuto ieri presso l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)
Ripristinata la piena operatività dell’Aeroporto Internazionale di Napoli e ribadita la sicurezza dello
scalo e la piena conformità alle norme nazionali ed internazionali sulla sicurezza del volo
Si è svolto ieri, presso la sede centrale dell’ENAC, l’incontro tecnico sull’operatività dell’aeroporto di Napoli
volto a definire la capacità dello scalo e l’incremento dei movimenti in vista della crescente domanda di
traffico.
All’incontro hanno partecipato il Direttore Generale dell’ENAC Pierluigi Di Palma, il Presidente e
Amministratore Delegato della Gesac Mauro Pollio, una delegazione dell’ENAV e il Gen. Andrea Fornasiero
dell’Ispettorato per la Sicurezza del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
E’ stato ribadito che l’aeroporto opera in piena sicurezza e conformità alle normative vigenti, nazionali ed
internazionali, in materia di sicurezza al volo. In particolare, le procedure standard di atterraggio per
l’aeroporto di Napoli sono state redatte dall’ENAV (Ente Nazionale di Assistenza al Volo), approvate dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sono conformi alle direttive dell’ICAO, l’organismo tecnico - al
quale l’Italia aderisce dal 1954 - cui è affidato il compito di regolamentare e standardizzare in ambito
internazionale la normativa e le procedure operative riguardanti il trasporto aereo civile.
Gesac si è impegnata a produrre, entro sessanta giorni, uno studio per verificare la concreta capacità
infrastrutturale ed operativa dell’aeroporto, in vista della crescente domanda di trasporto aereo.
L’accordo è stato reso possibile anche grazie all’intervento del Ministro Lunardi, del Presidente della
Regione Bassolino e dell’Assessore ai Trasporti Cascetta che, nel corso dell’incontro avvenuto la scorsa
settimana, hanno sottolineato l’importanza strategica dell’aeroporto di Napoli intervenendo per il ripristino
della piena funzionalità operativa dello scalo che, come è stato più volte sottolineato, offre condizioni di
sicurezza analoghe a quelle dei maggiori scali italiani.
Domani si svolgerà presso la sede centrale dell’ENAC la conferenza dei servizi per l’approvazione del
progetto esecutivo relativo all’ampliamento delle piazzole di sosta degli aeromobili per un importo pari a
9milioni di euro.

