NOTA STAMPA
A partire da domani, in occasione delle prossime festività pasquali, entrerà in vigore - in
base al Protocollo di Intesa firmato in Prefettura il 14 aprile scorso - il nuovo dispositivo
sul “controllo e gestione della viabilità aeroportuale”
A GESAC - società di gestione dello scalo di Napoli - il compito di gestire e controllare
direttamente, attraverso l'impiego del proprio personale opportunamente formato, la
viabilità esterna aeroportuale ed il conseguente potere di accertamento e sanzionatorio su
violazioni del codice della strada
E' stato firmato lo scorso 14 aprile in Prefettura, alla presenza di tutte le Autorità competenti, il
Protocollo di Intesa che consente al Gestore aeroportuale di controllare e gestire, attraverso
proprio personale appositamente formato e addestrato dalla Polizia Municipale, tutta la viabilità
esterna aeroportuale.
L'accordo rappresenta una novità importante per la gestione e l'implementazione della viabilità in
tutte le aree del sedime aeroportuale, in quanto sviluppa un modello integrato di competenze tra
Gestore Aeroportuale e Polizia Municipale.
GESAC – società di gestione dell'aeroporto di Napoli – procederà, a partire da domani 20
aprile 2011, in base a quanto previsto dal Codice della Navigazione* e con una specifica
Ordinanza Aeroportuale, emessa dalla Direzione Aeroportuale dell'ENAC, alle attività di
prevenzione ed acceramento delle violazioni in materia di circolazione stradale nell’ambito
del sedime aeroportuale (prevenzione per la corretta circolazione e sosta della viabilità ordinaria
dell’aeroporto, quella di gestione del traffico veicolare della viabilità ordinaria e infine
l'accertamento delle infrazioni alla viabilità ordinaria aeroportuale) rimettendo tali funzioni al
Gestore, in quanto strettamente connesse all’operatività ed efficienza dei servizi aeroportuali.
Sarà consentito davanti all'aerostazione, a tutti i passeggeri accompagnatori ed utenti
aeroportuali, il drop-off (carico e scarico) veloce dei passeggeri e dei bagagli.
Grazie al Protocollo, si dà una definitiva soluzione al problema della “viabilità” esterna allo scalo,
superando le criticità determinate dalla sosta incontrollata di auto nelle aree aperte al pubblico
attraverso un efficiente ed efficace controllo e presidio della viabilità ordinaria aeroportuale,
risolvendo una volta per tutte anche le problematiche operative e di sicurezza che scaturiscono
dalla congestione della viabilità di accesso da e per l'aeroporto.
**********
*Tale novità, unica nel panorama degli aeroporti italiani, è rappresentata dal fatto che il Gestore
aeroportuale, in virtù dell’atto di concessione e per effetto di quanto previsto nel Codice della Navigazione,
assume un ruolo caratterizzato da un insieme di poteri, compiti e responsabilità che afferiscono al corretto
svolgimento delle attività aeroportuali nel novero delle quali vanno incluse la gestione ed il controllo della
corretta viabilità stradale (al Gestore va il ruolo di una sorta di “Ispettore del Traffico”) nell’ambito
del sedime aeroportuale (area demaniale affidata in concessione alla società di gestione);

Scheda informativa sulle modalità operative di gestione del servizio viabilità in aeroporto:
Il servizio verrà garantito da personale GESAC, appositamente formato attraverso un corso di
formazione a cura della Polizia Municipale.
Il personale addetto al servizio gestione viabilità aeroportuale indosserà la divisa aeroportuale e
paletta con dicitura “Aeroporto Internazionale di Napoli- viabilità e traffico” e sarà in servizio dalle
ore 6.00 alle ore 23.00, sette giorni su sette (L’orario giornaliero del servizio potrà subire variazioni in
funzione dell’attività aeroportuale, ovvero dell’operativo voli)
Il numero di risorse idonee e formate ((appositamente formato attraverso un corso di formazione a
cura della Polizia Municipale) per l’espletamento di tale attività sarà di circa 24 persone, previste su
turni (mediamente di: n° 3 unità su turni di mattina e pomeriggio; n° 2 unità nel turno centrale).
Violazioni che verranno accertate in aeroporto e modalità di accertamento:
Il servizio è finalizzato alla prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione
stradale. Sono oggetto di accertamento le violazioni di: divieto di sosta, divieto di accesso, intralcio alla
circolazione sulla viabilità ordinaria aeroportuale. L'importo delle sanzioni per gli autoveicoli, per
ciclomotori e motoveicoli a due ruote sarà quello previsto dal Codice della Strada.
Per l’applicazione del procedimento sanzionatorio il Gestore utilizzerà moduli ad hoc.
N.B. I proventi delle sanzioni pecuniarie verranno interamente devolute alla Tesoreria provinciale
dello Stato.
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