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                      ANTICIPATA  VIA FAX 

Comitato Utenti Fiumicino   
Presidente: Benito Negrini   
Torre Uffici - St. 517 
Aeroporto L. da Vinci 
fax. 06.91593789 
 
Airlines Operators Committee Fiumicino 
Presidente : Marco Calvarese    
Torre Uffici - St. 517 
Aeroporto L. da Vinci 
fax. 06.91593789 
 
Comitato Utenti Ciampino 
Presidente : Com.te  Fabrizio Ferri (Ryanair) 
c/o Aeroporto G.B. Pastine 
00040  Ciampino (RM) 
 
 
ASSOCATERING 
c/o FIPE 
Piazza G. Belli, 2 
00153  Roma 
Fax 06.5818682 

  
ASSOHANDLER  
Via Giorgio Giorgis 126 
Fiumicino (Rm) 
Fax 06.65436238 

 
  

UNIONE PETROLIFERA 
Piazza Luigi Sturzo, 31 
00147  Roma 
Fax 06.59602925 
 

Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti  
C/o Ministero dello Sviluppo Economico  
Via Molise, 2  
00187  Roma 
Fax 06.47055394 

  
AOPA 
Aeroporto di Milano Bresso 
20091 Bresso (Mi) 
Fax 02.66501485 
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IBAA 
Viale dell’Aviazione, 65  
20138  Milano 
Fax 02.76111110 
 
AICAI 
Piazza Cadorna, 6 
20122 – Milano 
Fax 06.79341678 
 
ADR- Aeroporti di Roma S.p.A 
Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 
00054 Roma 

 
ENAC – Direzione Aeroportuale Roma Fiumicino 
Aeroporto Fiumicino Torre Uffici 
00050 FIUMICINO 
fax 06/65010844 
 
ENAC –  Direzione Aeroportuale Roma Ciampino 
Via Appia Nuova 1651 
00040 Roma Ciampino 
fax 0679340369  

 
 
  ASSAEREO 
 Viale delle Arti, 123 
 00054 Fiumicino 
 06.65002793 
  

IBAR 
Via Barberini, 11 
00187 Roma 
Fax 06.97617011 

  
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 Dipartimento per il trasporto marittimo ed aereo 
 Viale dell’Arte, 16 
 00144 Roma 
 Fax 06.59083280 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 Ufficio di Gabinetto 

Piazza della Croce Rossa,1  
 00161 Roma 
 Fax 06.44122177 
  
 



 

 

 

  

 

 Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 Via XX Settembre, 97 
 00187 Roma 
 Fax 06.47614046 

 
 ENAC – Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti 
 SEDE 
  
 ENAC – Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti 
 SEDE 
 
 ENAC – Direzione Regolazione Ambiente e Aeroporti 
 SEDE 

 
 

Oggetto:  Contratto di Programma ENAC – ADR - Convocazione 
Comitato utenti aeroportuali per apertura consultazione sul Piano 
degli Investimenti, sul Piano della Qualità e dell’Ambiente e sulle 
Previsioni di traffico di breve e medio periodo.  

 
 
In attesa che le Autorità di settore si esprimano in ordine alla regolazione tariffaria 
da applicare ai “sistemi” aeroportuali di rilevanza nazionale, per i quali la L.102/2009 
ha autorizzato l’ENAC a stipulare contratti di programma in deroga alla disciplina 
vigente, questo Ente, tenuto conto dell’ istanza presentata dalla società ADR S.p.A. 
per l’avvio della istruttoria relativa al contratto di programma, corredata di tutta la 
documentazione di rito a tal fine prescritta dalla attuale normativa, provvede ad 
aprire la consultazione degli utenti degli scali di Fiumicino e Ciampino sugli aspetti di 
programmazione dello sviluppo aeroportuale,  di seguito elencati: 
 

a. il “Piano degli investimenti” riportante le opere che la società ADR S.p.A. 
andrà a realizzare sugli scali del sistema aeroportuale della capitale, 
corredato da una Relazione illustrativa e da schede tecniche descrittive 
delle fasi di lavorazione;   

b. il “Piano della qualità e della tutela ambientale” che fissa  gli obiettivi di 
miglioramento degli standard di servizio reso che la società di gestione si 
impegna a conseguire nel periodo regolatorio; 

c. sviluppo atteso del  traffico  al 2016 con previsioni al 2021. 
 
 
La pianificazione abbraccia il quinquennio 2012-2016, primo periodo di regolazione 
tariffaria, con proiezioni al 2021, quali anticipazioni sul successivo periodo che sarà 
oggetto di nuova e separata consultazione. 
 
L’ENAC ha infatti ritenuto che, nell’ambito delle deroghe introdotte della legge 
102/2009, ed in considerazione delle aspettative più volte ribadite dai vettori e dagli  
operatori aeroportuali in merito ad un loro maggiore e più tempestivo coinvolgimento 
nello sviluppo aeroportuale, il contratto di programma debba far riferimento a 



 

 

 

  

 

strumenti previsionali almeno decennali, ferma restando la  costruzione tariffaria per  
successivi sottoperiodi, distinti ed autonomi, ognuno dei quali basato su preventive 
e dedicate consultazioni. 
 
Pertanto, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza 
dell’azione della pubblica amministrazione, l’utenza aeroportuale, nell’ambito della 
complessiva informazione ad essa resa,  è chiamata ad esprimersi relativamente al 
periodo 2012-2016 ed a presentare in merito proprie osservazioni e proposte.   
 
Al riguardo questo Ente informa di aver provveduto in data odierna a pubblicare sul 
sito www.enac.gov.it la documentazione di seguito indicata che viene comunque 
trasmessa – in formato digitale su supporto elettronico (cd-rom) – insieme alla 
presente nota, quest’ultima anticipata via fax: 
 

-  “Piano degli Investimenti”; 
 
-  “Piano della Qualità e della Tutela ambientale” 

 

- “Documento di previsione del traffico” relativo agli scali romani sulla 

base delle valutazioni formulate dalla società di Gestione e dall’ENAC. 
 

Questo Ente ritiene inoltre opportuno che la documentazione in oggetto venga 
illustrata dalla soc. ADR S.p.A. nel corso di pubblica audizione fissata per il giorno 
13 dicembre 2011 alle ore 10.00  presso la sala  “Immersive Gallery”- Aeroporto 
Leonardo da Vinci -Terminal 1 Partenze -Terrazza esterna-  affinché  gli interessati 
possano richiedere ogni chiarimento ritenuto opportuno.  
 

Al fine di garantire la più ampia partecipazione al procedimento di tutti gli utenti 
aeroportuali, si invita il Gestore aeroportuale ADR  e le Direzioni ENAC di entrambi 
gli Aeroporti a verificare che la presente comunicazione sia stata inoltrata da parte 
del Comitato Utenti di Ciampino  e di  Fiumicino ai vettori che operano su ciascuno 
dei due scali e che la medesima informativa sia pervenuta anche agli handlers che 
su tali aeroporti effettuano i  servizi di assistenza a terra. 
 

Negli orari 9.00 - 17.00 dei giorni lavorativi compresi tra la data della presente nota 
e quella fissata per l’audizione, l’ENAC - Direzione Analisi Economiche e Tariffe  
Direzione Pianificazione e Progetti restano a disposizione dell’utenza e degli 
operatori per ogni informazione e chiarimento da questi ritenuto utile su quanto è 
oggetto della consultazione.     
 

Anche gli uffici aeroportuali della Società di gestione ADR S.p.A. possono essere 
contattati fino alla data di chiusura della consultazione per fornire nei giorni 
lavorativi, sempre nell’orario 09.00 –17.00, ogni chiarimento necessario in ordine al 
Piano degli Investimenti, al Piano della Qualità e dell’Ambiente oltre che sul 
Documento di previsione del traffico, su formale richiesta che l’interessato dovrà far 
pervenire alla società ADR S.p.A., rispettivamente a: 
 

 per il Piano degli Investimenti  : 
o Ing. Giorgio Gregori - Tel. 06 65955877  

http://www.enac.gov.it/


 

 

 

  

 

o Ing. Paolo Cambula – Tel. 06 65954094 
 

 per il Piano della Qualità e della Tutela ambientale: 
o  Dott. Lorenzo Cavina – Tel 06 65957685 

 

 per aspetti relativi alle previsioni di traffico: 
o  Ing. Sergio Berlenghi - Tel. 06 65954554 

 

e, per conoscenza, all’ENAC al seguente indirizzo: s.paris@enac.gov.it 

 
I soggetti interessati potranno trasmettere proprie osservazioni e relazioni in ordine 
alla documentazione di cui alla presente nota,  entro termini utili al relativo esame 
nel corso della audizione del giorno 13 dicembre 2011 e comunque non oltre il 
terzo giorno che precede la data fissata per la consultazione. 
 
Entro il termine del 10 gennaio 2012 gli utenti potranno produrre conclusive 
valutazioni sulle questioni oggetto della consultazione. 
 
Le osservazioni e/o relazioni in ordine alla documentazione di cui alla presente nota 
devono essere trasmesse, nei termini sopra indicati, in forma scritta all’ENAC – 
Direzione Analisi Economiche e Tariffe – Viale del Castro Pretorio, 118, 00185 
Roma, oppure ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 
 
dott.ssa Sabrina Paris:  s.paris@enac.gov.it 
dott. Mark de Laurentiis:  m.delaurentiis@enac.gov.it 
dott. Francesco Schettino: f.schettino@enac.gov.it; 
dott.ssa Valentina Silvestri:  v.silvestri@enac.gov.it; 
dott.ssa Laura Magnifico: l.magnifico@enac.gov.it 

 
 
 
Cordiali saluti 
 
 
Dott. Nicola D’Anna  
(FIRMATO) 
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