Direzione Aeroportuale
Nord-Est

ORDINANZA N. 5 / 2020
AEROPORTO DI BOLZANO: ADOZIONE DEL
AEROPORTUALE – EDIZIONE 5.0 – REVISIONE 0.

PIANO

DI

EMERGENZA

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE NORD EST

VISTI

gli artt. 687, 705, 718, 726, 727, 729, 1174 e 1231 del Codice
della Navigazione;

VISTO

il Regolamento UE n. 139/2014 del 12.02.2014 che stabilisce i
requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli
aeroporti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA

la Legge del 9.11.2004 n. 265 la quale stabilisce che I'ENAC,
sentiti il Gestore Aeroportuale e I'ENAV S.p.A, per Ie materie
di competenza, nonché gli altri organismi pubblici che operano
in aeroporto, adotta il Piano di Emergenza Aeroportuale;

VISTA

la Circolare ENAC APT 20 del 16.01.2006 – “Modifiche delle
funzioni e del ruolo delle Direzioni Aeroportuali Enac alla luce
delle nuove disposizioni legislative e regolamentari”, per le
parti applicabili;

VISTA

la Circolare ENAC APT 18A del 30.01.2008 “Piano di
Emergenza Aeroportuale – Incidente aereo”, per le parti
applicabili;

VISTA

la Circolare ENAC GEN 05A del 12.10.2018 “Piano di
assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro familiari”;

VISTA

la nota del Direttore Generale ENAC n. 53162/DG del
09.05.2019 relativa alla revisione dei processi istituzionali
delle Direzioni Aeroportuali e delle Direzioni Operazioni alla
luce dell’entrata in vigore del Reg. UE 139/2014 –
Approvazione, adozione e gestione del Piano di Emergenza
Aeroportuale – Azioni conseguenti;

VISTA

la proposta di cambiamento per la modifica del Piano di
Emergenza
Aeroportuale,
trasmessa
dal
Gestore
Aeroportuale
ABD
Airport
SpA.
con
nota
prot.
0245/19/STO/sto dell’11.03.2019;
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VISTO
VISTO

il parere favorevole espresso dai membri dall’Aerodrome
Emergency Committee come evidenziato dal Gestore con
lettera prot. 0337/19/STO/sto del 10.04.2019;
il provvedimento n. 0054034-P del 13.05.2019 con il quale la
Direzione Operazioni Nord Est dell’ENAC ha valutato con
esito favorevole il P.E.A. edizione 5.0 – Revisione 0 con
riferimento agli aspetti aeronautici di competenza e in
particolare rif. ADR.OPS.B.005 del Reg. UE 139/2014;

CONSIDERATO

che nell'ambito delle procedure di emergenza, il Gestore
Aeroportuale mette a disposizione dei soccorsi le risorse
organizzative, le infrastrutture e i mezzi di sua competenza;

CONSIDERATA

la necessità di aggiornare I’Ordinanza n. 6 del 10.10.2013,
emessa dalla scrivente, con oggetto l’adozione del “Piano di
Emergenza Aeroportuale dell’aeroporto di Bolzano”;
ORDINA
Articolo 1

Adottato e reso esecutivo il “Piano di Emergenza Aeroportuale” per I'Aeroporto di
Bolzano – Edizione 5.0.- Revisione 0 contenuto nella pubblicazione allegata che
costituisce parte integrante della presente Ordinanza;
Articolo 2
Agli Enti ai quali sono stati affidati compiti e funzioni previsti dal “Piano di
Emergenza Aeroportuale” allegato, di porre in essere ogni atto necessario ai fini
dell'organizzazione interna, del coordinamento e dell'addestramento periodico del
proprio personale, in funzione delle procedure contenute nel Piano stesso;
Articolo 3
Agli Enti ai quali sono stati affidati compiti e funzioni previsti dal “Piano di
Emergenza Aeroportuale” di assicurare la disponibilità di una copia della presente
Ordinanza completa di Allegati in ogni Ufficio interessato e su ogni automezzo di
servizio da impiegare nel corso delle operazioni;
Articolo 4
A chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza che abroga
l’Ordinanza n. 6/2013.
I contravventori saranno puniti nei termini di legge e ritenuti responsabili dei danni
che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni
ed omissioni.

Articolo 5
La distribuzione del Piano di Emergenza Aeroportuale allegato a cura del Gestore
dell'Aeroporto di Bolzano ABD Airport SpA.
Venezia
Il Direttore
Dott.ssa Roberta Carli
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