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REGISTRO UFFICIALE

Data prot.:

Protn.: M_TRA/TRAER/4/

DIPARTIMENTO PER I  TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, G U  AFFARI GENERALI ED IL  PERSONALE

Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo
Divisione 4

Al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti
Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per la Campania, il Molise, la 
Puglia e la Basilicata 
oopp.pug lia@ pec.m it.gov.it

e, p.c. Al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti
Direzione Generale per lo Sviluppo del 
Territorio, la Programmazione, ed i Progetti 
Internazionali 
dg.prog@ pec.m it.gov.it

AII’E .N.A.C.
p ro toco llo@ pec.enac.gov.it

Alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. 
uffic iopro toco llo@ pec.aeroportid ipug lia .if

Oggetto: Aeroporto di Taranto-Grottaglie.
a) Lavori di realizzazione di due capannoni per attività industriali per la 

fabbricazione di componenti aeronautiche di alta tecnologia;
b) lavori di realizzazione del tronco Nord della via di rullaggio "T", raccordo i t 

"F" e ampliamento del piazzale aeromobili "D".
Richiesta di accertamento della conformità urbanistica ex art. 81 D.P.R. ' 
616/1977 e D.P.R. 383 /1994 -  Conferenza di Servizi.

Si fa riferimento alla nota di codesto Provveditorato prot. n. 8144 del 17.09.2015, 
pari oggetto, con la quale si chiede, a seguito degli approfondimenti svolti durante i 
relativi lavori, di esprìmere anche H parere di questa Direzione Generale nell'ambito 
della prossima Conferenza di Servizi, che si terrà il 24 settembre p.v., per rappresentare 
quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che l'articolo 14 ter, rubricato " lavori della Conferenza 
dei Servizi" (C.d.S.) della legge 241 /1990, prevede, in linea generale, che solo un unico 
rappresentante sia legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà 
deH'amministrazione.

Tali principio sembra, peraltro, riportato anche nella recente normativa sulla riforma 
della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124 del 2015 che, nel prevedere u

mailto:oopp.puglia@pec.mit.gov.it
mailto:dg.prog@pec.mit.gov.it
mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.if


riordino della disciplina della conferenza di servizi, introduce tra principi e criteri direttivi 
quello relativo alla garanzia di " forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria 
delie amministrazioni interessaté'.

In  relazione alla questione portata solo ora all'attenzione della scrivente, si ritiene 
opportuno evidenziare, quindi, che l'ENAC, unica autorità tecnica nel settore 
dell'Aviazione Civile, ha già espresso il proprio parere in qualità di amministrazione 
proponente della procedura di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 384/1994, 
approvando i progetti definitivi relativi agli interventi di cui trattasi, ritenendoli conformi 
al programma di assetto funzionale dell'aeroporto di Taranto, non potendo, altresì, 
prescindere dalla disposizione attuativa del Direttore Generale del medesimo Ente n.20 
del 14.7.2014, che ha qualificato l'aeroporto di Taranto Grottaglie a svolgere le funzioni 
di piattaforma logistica integrata per l'attività di sviluppo, ricerca e sperimentazione di 
prodotti aeronautici.

Corre, poi, l'obbligo ricordare che lo scalo di cui trattasi è stato individuato come 
aeroporto d'interesse nazionale secondo lo schema di D.P.R. (datato 17 /9 /2015 , in 
corso di pubblicazione) approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 27 /8 /2015  e che lo 
schema di Piano Nazionale degli Aeroporti riporta che l'aeroporto " opera esclusivamente 
nel settore cargo a supporto dello sviluppo industriale del territorid' e, quindi, destinato 
prevalentemente ad attività a carattere industriale -  aeronautico.

Tenuto conto, pertanto, degli elementi sopra riportati e considerato che le opere 
previste imprimono una connotazione particolare a detto aeroporto d'interesse 
nazionale, è logico prevedere che detti interventi suN'aeroporto andranno considerati 
come di "rilievo pubblico" per le ricadute sullo sviluppo dell'aeroporto stesso.

Al riguardo, si rammenta che si sono svolte specifiche riunioni presso la Presidenza 
del Consiglio della "Cabina di regia per l'automazione nel settore aerospaziale" in cui è 
stata enfatizzata, tra l'altro, la realtà dell'aeroporto di Grottaglie che dovrebbe divenire 
" un 'infrastruttura internazionale capace di integrare H sistema dei trasporto aereo, il 
sistema delle imprese ma anche della ricerca e dello sviluppo aerospaziale per generare 
nuove opportunità di business (dal resoconto sommario della riunione del 13 /4 /2015).

Per quanto, poi, concerne i lavori della C.d.S. del 10 settembre u.s., dall'esame del 
contenuto del relativo verbale, estratto dal sito del Comune di Grottaglie, non trasmesso 
alla scrivente forse perché struttura non individuata come interessata dalla C.d.S. 
stessa, si evince che la stessa C.d.S. all'unanimità chiede alla società di gestione 
aeroportuale di acquisire documentazione integrativa da cui emerga in modo chiaro che 
non vi dovrà essere alcun diritto di esclusiva da parte dei soggetti privati una volta 
realizzate le opere sul suolo demaniale.

Comunque, al termine della concessione, lo Stato deve riacquisire la piena 
proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere 
comunque realizzate dalla concessionaria o da terzi sul suolo demaniale, così come 
previsto dall'art. 10, comma 3 della convenzione tra gestore aeroportuale ed ENAC.

L'ENAC, infine, che legge per conoscenza la presente, dovrà garantire la correttezza 
delle procedure nell'individuazione dei soggetti coin

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteri



M inistero deCCInterno 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

TARANTO Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Prevenzione Incendi Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche

Per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Bari 

Via Dalmazia, 70/b 
70121 BARI

Allegati n. oopp.puglia@ pec.mit.gov.it

OGGETTO: Aeroporto di Taranto -  Grottaglie.
a) Lavori di realizzazione di due capannoni per attività industriali per la fabbricazione di 

componenti aeronautici ad alta tecnologia;
b) Lavori di realizzazione del tronco nord della via di rullaggio "I”, raccordo "F” e ampliamento del 

piazzale aeromobili “D” .
Richiesta di accertamento della conformità urbanistica ex art. 81 D.P.R. 616/1977 e D.P.R.
383/1994 -  Convocazione Conferenza di Servizio per il giorno 24/09/2015 -  ore 9,30.

Con riferimento alla nota protocollo n. 7899 del 11/09/2015, con cui è stata convocata per il giorno 
24/09/2015 la Conferenza di Servizi per quanto in oggetto, si ribadiscono i contenuti della nota inviata a 
codesto Ufficio con protocollo n. n. 9131 del 19/08/2015 che ad ogni buon fine si allega in copia.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Agatino CARROLO)

FIRMATO DIGITALMENTE A l SENSI DI LEGGE

NG/ca

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto - Via Scoglio del Tonno n° 25 - 74721 Taranto 
Tel. 099/7766H I e-mail : com.prev.taranto@cert.vigilfuoco.it
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M inistero deCCInterno 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO 

TARANTO
Ufficio Prevenzione Incendi

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 

P e rla  Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede Coordinata di Bari 

Via Dalmazia, 70/b 
70121 BARI 

oopp.puglia@ pec.mit.gov.itAllegati n.

OGGETTO: Aeroporto di Taranto -  Grottaglie.
a) Lavori di realizzazione di due capannoni per attività industriali per la fabbricazione di 

componenti aeronautici ad alta tecnologia;
b) Lavori di realizzazione del tronco nord della via di rullaggio T, raccordo "F” e ampliamento del 

piazzale aeromobili “D”.
Richiesta di accertamento della conformità urbanistica ex art. 81 D.P.R. 616/1977 e D.P.R.
383/1994 -  Convocazione Conferenza di Servizio per il giorno 10/09/2015 -  ore 9,00.

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi per quanto in oggetto, indetta da 
Codesto Ufficio con nota protocollo n. 7301 del 06/08/2015, per quanto in oggetto, si comunica che 
relativamente al punto a) in oggetto, al fine di poter consentire a questo Ufficio di esprimere il proprio parere 
di competenza, il titolare dell’attività dovrà far pervenire a questo Comando l’istanza di valutazione del 
progetto redatta nei termini di legge (D.P.R. 151 del 01/08/2011), oltre alla progettazione redatta nel rispetto 
del Decreto del ministero deH’Interno 07/08/2012.

Per quanto, invece, al punto b) in oggetto, questo Comando non rileva una sua competenza.
Pertanto, si comunica che la mancata presentazione dello specifico progetto antincendio a questo 

Comando, non consentirà l’avvio del procedimento.
Questo Ufficio partecipa la propria disponibilità a fornire nel merito, se ritenuto utile, ulteriori 

delucidazioni, nei giorni e negli orari di ricevimento del pubblico.
Si puntualizza infine, che la indizione della Conferenza di Servizi non supera la necessità per il titolare 

dell’attività di attivare comunque le procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011.
Per quanto sopra, lo scrivente Ufficio non prenderà parte alla citata Conferenza di Servizi nell’ambit 

della quale vorrà richiamarsi il contenuto della presente.

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Francesco NOTARO) 

FIRMATO Dott. Ing. Vittorio PIEPOLI

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3 co. 2, del D.Lvo 12/02/1993 n°39 e art. 3-bis co 4-bis, del D.Lvo 7/03/200
Non seguirà trasmissione deH'originale con firma autografa.

NG/ca

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto - Via Scoglio del nonno n° 25 - 74121 Taranto 
Tel. 099/7766111 e-mail : com.prev.taranto@cert.vigilfnoco.it
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Segretariato Regionale per la Puglia 
Bari

e P-c- Alla Soprintendenza Archeologia della Puglia
Taranto

• . sar-pug@ beniculiurali.it

Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecce, Brindisi, Taranto
Lecce
sbeap-le@ beniculturali. it

(Prot. ......................... / ...........................  (Risposta aiFogCio n°. .....................................de[........................................................

Cfossifìca.^èt. : . } ! ^  JlClègati Servizio............................................................... 5 V .................................................................................

OGGETTO: Taranto -  Grottaglie (TA) -  Aeroporto.
a) Lavori di realizzazione di due capannoni per attività industriali per la fabbricazione di 

componenti aeronautici ad alta tecnologia;
b) Lavori di realizzazione del tronco nord della via di rullaggio “T”, raccordo “F” e 

ampliamento del piazzale aeromobili “D”.
Richiesta di accertamento della conformità urbanistica ex art. 81 d.p.r. 616/1977 e
D.P.R.383/1994 .
Conferenza di Servizi 24/09/2015.

Con riferimento all’oggetto, questo Segretariato Regionale esprime parere favorevole in 
base alle istruttorie delle Soprintendenze di settore indicate a margine:

- nota Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi, Taranto: 
prot.n.9029 del 19/06/2015;
- nota Soprintendenza Archeologia della Puglia: prot. n.9877 del 10/09/2015.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

11 Segretario regionale 
Dirigente 

dr.ssa Eugenia Vantaggiato

Arch. Francesca Marmo 
francesca.marmo@benicullurali.it 
tel. 080 5281120

Tel. +39  080 5281111 Fax +39
Strada dei Dottula -  Isolato 49  -  70122 -  BARI 

080 5281114 e mail: sr-oualia@beniculturali.it PEC: mbac-sr-pua@ m ailcert.benicu

mailto:sar-pug@beniculiurali.it
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Ministero dei (Beni e cfefie 
A ttiv ità  CuCturafi e dei Turismo

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGISmciO 
PER LE PROVINCE DI LECCE BRINDISI E TARANTO 

- LECCE-

Alla Regione Puglia 
Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza 

Ambientale e per l’Attuazione delle Opere Pubbliche Assessorato 
alla Qualità dell’Ambiente Servizio Ecologia Ufficio Via/Vinca 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

E,p.c. Al Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Puglia

m b a c -s r-D u e @ m a ilc e rt.b e n ic u ltu ra li.it

Alla Soprintendenza Archeologia della Puglia 
mbac-sar-pug@mailcertbemculturali.it

Risposta al Foglio prot 7982 del 08.06.2015 
Prot. n 8 428 del 09.06.2015

Class 34.19.04/62
OGGETTO: ID 182 -  D.Lgs. 152/2006 e L.R. 11/2001. Procedura di Valutazione Impatto Ambientale e di 
Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto di potenziamento dell’impianto per la costruzione di parti di 
aeromobili. Stabilimento Alenia Aermacchi di Grottaglie/MonteiasL 
Convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 29 giugno 2015 Ore 10,30.

E,p.c.

MBAC-SBAP-LE 
PROTOCOLLO 

0009029 19/06/2015

Segretariato Regionale p e r k  
BARI

CI. 34.19.04/62 * PROTOCOLLO N. CLASSIFICA? •

DEL fi?..-.....

Alla Regione Puglia 
Servizio Assetto del Territorio 

Ufficio Pianificazione Paesaggistica 
servizio.assettoterritorio@pec.nroar.pugliait

Alla Provincia di Taranto 
Settore Ecologia-Ambiente 

provincia.taranto@legainail.it

Al Comune di Monteiasi

Al Comune di Grottaglie 
co m u n e g ro tta g lie @ p e c .ru p a r.p u B lia .it

Alenia Aermacchi 
sppgagroiStoec.aleniait

Con riferimento all’oggetto:
-esaminata la documentazione tecnica visionabile sul portale web della Regione Puglia;
-riscontrato che l’area interessata dall’intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela 
paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
-considerato che l’intervento in progetto consiste in opere di potenziamento della capacità produttiva dello 
stabilimento attraverso il miglioramento dei processi e l’introduzione di nuovi macchinari; 
questa Soprintendenza ritiene di non sollevare obiezioni, per quanto di propria specifica competenza, alla 
proposta progettuale in esame.
Si comunica, inoltre a codesto Ente, di non poter prendere parte alla prevista Conferenza di Servizi per 
impegni già assunti in precedenza e si invita a voler trasmettere copia del verbale dell’incontro indetto per 
il 29.06.2015 riportando il contenuto della presente nota.

p.Il Soprintendi irte ad interim 
(Arch. Francesco CANESTRINI)

L’Architetto A jgusto RESSA

I Responsabili del Procedimento 
Augusto Ressa -  Carmelo EH For 
Architetti Direttori Coordinatori 
Tel: 099 4525982-fax 0994551 ( 
augusto J^n^bcniculturalt ,it cannelodifonzoObeTgculturellit

| M in is lc ro
Bdei beni o delle 
f al Irvi t i culturali 

e drl turismo
Via Galateo. 2 -  Ex Spedale Spirito Santo -73100 - LECCE  

tel. 0832 248311 - fax 08 32  248340 - C .F. 93075250758  
uri: www.sbeap-le.beniculturall.it -  e  mail: sbeap-le@beniculturali.it 

PEC: m bac-sbeaD -le@ m ailcert.benicu ltura li.it

mailto:servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
mailto:mbac-sr-Due@mailcert.beniculturali.it
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SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA DELLA PUGLIA 
TARANTO
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s s . m m . n .  P r o c e d u r a  di  V a l u t a z i o n e  
A m b i e n t a l e  pe r  il p r o g e t t o  di  
a e r o m o b i l i  -  S t a b i l i m e n t o  A l e n i a

O g g e t t o :  ID 182 - D . L g s .  1 5 2 / 0 6  e s s . m m . n .  L. R.  11/01 e 
di  I m p a t t o  A m b i e n t a l e  e di  A u t o r i z z a z i o n e  I n t e g r a t a  
p o t e n z i a m e n t o  d e l l ’ i m p i a n t o  pe r  la c o s t r u z i o n e  di  p a r t i  di  
A e r m a c c h i  di  G r o t t a g l i e / M o n t e i a s i  -  V a l u t a z i o n i  d i  c o m p e t e n z a

E., p. c.: Alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto 
mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it

Con riferimento alla procedura in oggetto, facendo seguito alla nota di codesto Segratariato Regionale prot. n. 4454 del 
31/08/2015 (ns. prot. n. 9557 del 02/09/2015) e alla nota della Regione Puglia -  Servizio Ecologia prot. A00_089 7651 
del 01/06/2105 (ns. prot. n. 6227 del 09/06/2015 ), relativa alla convocazione della conferenza di servizi in data 
22/06/2015, differita con successiva nota prot. A00_089 7982 del 08/06/2015 (ns. prot. n. 6658 del 18/06/2015), al 
giorno 29/06/2015, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione progettuale visionabile al link 
http://www.sit.puqlia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure-i-VIA. in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti 
considerazioni in ottemperanza alla Circolare n. 5 del 2010 del Direttore generale PBAAC.

1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO
1.2 Beni Archeologici

Nell’area direttamente interessata dalle opere in progetto e nelle sue immediate adiacenze non insistono provvedimenti 
di tutela archeologica ai sensi degli art. 10, 13 e 45 del D.Lgs. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere, né beni 
vincolati ope legis ai sensi degli art. 10, comma 1, e 12 dello stesso D.Lgs. 42/2004; nell'area in esame, inoltre, non 
sono localizzati Beni e Ulteriori Contesti Paesaggistici di interesse archeologico del PPTR vigente o individuati in altri 
strumenti di pianificazione di livello provinciale o locale.

2. ESPLICITAZIONI DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA 
QUALITA’ DELL’ INTERVENTO

2.3 Beni Archeologici

L'intervento consiste nell'istallazione di impianti di servizio e produttivi e prevede che la loro realizzazione sia eseguita 
esclusivamente aH'interno dello stabilimento esistente, senza comportare la costruzione di nuove infrastrutture in quanto 
si tratta del completamento della fase 2 di ampliamento dello stabilimento esistente.
Tutti gli interventi ricadono, pertanto, in un'area già oggetto di significative trasformazioni relative alla costruzione dei 
capannoni esistenti e delle strutture di servizio dello stabilimento, che hanno alterato l'assetto originario dei luoghi. 
Sebbene il comparto territoriale di riferimento sia caratterizzato da testimonianze archeologiche diffuse e inquadrabili 
dalla preistoria al Medioevo, nell'area in esame non si registrano segnalazioni relative a siti o evidenze archeologiche 
note da bibliografìa o agli atti di questo Ufficio. Si rileva, inoltre, che le attività di sorveglianza archeologica svolte

S oprin tendenza A rcheo log ia  della  Puglia  
Via Duomo, 33 I - 74100 Taranto. Tel. + 39 099-4713511, fax + 39 099-4600126

E-mail: sar-pug@beniculturali.it

mailto:mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it
http://www.sit.puqlia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure-i-VIA
mailto:sar-pug@beniculturali.it
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nell’area dello stabilimento nel corso del 2006, come richiesto da questa Soprintendenza con nota 10550 del 
21/06/2005, hanno dato esito negativo accertando l’assenza di stratigrafie e/o strutture di interesse archeologico.

Ciò premesso, per quanto di propria competenza ed esclusivamente ai fini della tutela archeologica, questo Ufficio, 
esaminati gli elaborati progettuali e verificata la situazione vincolistica delle aree interessate daH'intervento in argomento, 
non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione del progetto.

Le presenti valutazioni si riferiscono alla procedura di VIA in oggetto cosi come descritta al link sopracitato, facendo 
salve tutte le eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, 
relativi al progetto in esame e agli interventi attuativi ivi previsti.

o

o

o

o

g

S oprin tendenza A rcheo log ia  della Puglia  
Via Duomo, 33 1-74100 Taranto. Tel. + 39 099-4713511, fax + 39 099-46D0126.

E-mail: sar-pu»@beniculturali.it
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G
AEROPORTI DI PUGLIA

BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

Codice org. AdP Spett.li
Protocollo 0013856/2015

Data 2015-09-22 COMUNE DI GROTTAGLIE
C la s s i f ic a z io n e  PU Viale Martiri d ’Ungheria

74023 Grottaglie (TA) 
comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MONTEIASI 
Via Crispi, 1 

74020 Monteiasi (TA)
protocollo.comune.monteiasi@pec.rupar.pugliajt

PROVINCIA DI TARANTO 
Via Anfiteatro, 4 

74100 TARANTO 
provincia.taranto@legalmail.it

REGIONE PUGLIA 
Assessorato ai Trasporti 

Via Gentile, 52 
70126 BARI 

mobi lita. regione@pec. rupar. pugli a. it

REGIONE PUGLIA 
Assessorato all’Urbanistica 

Via Gentile, 52 
70126 BARI

serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA 
Assessorato all’Ambiente 

V.le delle Magnolie Z.I. 
70056 Modugno (BA) 

servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

AUTORITÀ’ DI BACINO DELLA PUGLIA
c/o Tecnopolis 

Strada per Casamassima Km.3 
70010 Valenzano (BA) 

segreteria@pec.adb.puglia.it

COMANDO MARISTAER 
Aeroporto di Grottaglie 
74023 Grottaglie (TA) 

maristaer@postacert.difesa.it

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.

v ia l e  En z o  Fe r r a r i  - 70128 Ba r i-Pa l e s e  ■ T e l . o so  58 0 0 2 0 0  - f a x  o s o  580 0 2 2 5 - w w w .a e r o p o r t id ip u g l ia .it
CAPITALE SOCIALE € 12.950.000,00 INT. V f iS  - R.T. BARI 15742 C.C.I.A.A. BARI 243199 * CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03094,6ip726
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BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

DIREZIONE CIRCOSCRIZIONALE DOGANALE
Via Porto Mercantile 

74100 TARANTO 
dogane.taranto@pec.agenziadogane.it

UFFICIO DELLE DOGANE 
Palazzina Servizi 

Zona Molo Polisettoriale 
74100 Taranto 

dogane. taranto@pec. agenzi adogane, it 
dogane.taranto@agenziadogane.it

COMANDO PROVINCIALE 
GUARDIA DI FINANZA 

Via Scoglio del Tonno 
74121 TARANTO 

ta0510000p@pec.gdf.it

GUARDIA DI FINANZA 
Via Maria D ’Enghien, 8/B 

74015 Martina Franca (TA) 
ta 1250000p@pec.gdf. it

GUARDIA DI FINANZA 
Sezione Aerea di Manovra Grottaglie 

S.p. 83 Grottaglie-Monteiasi 
74023 Grottaglie (TA) 

ta 1230000p@pec- gdf. it

POLIZIA DI STATO 
Via Togliatti 13

via Anmeairo, q 
74100 TARANTO 

protocollo.prefta@peoanterno.it
II/  2

UFFICIO SANITA’ MARITTIMA 
c/o Porto Mercantile 

74100 TARANTO
usmaf-ba@postacert.sanita.it

mailto:dogane.taranto@pec.agenziadogane.it
mailto:dogane.taranto@agenziadogane.it
mailto:ta0510000p@pec.gdf.it
mailto:1250000p@pec.gdf
mailto:protocollo.prefta@peoanterno.it
mailto:usmaf-ba@postacert.sanita.it


AEROPORTI DI PUGLIA
b a r i b r in d is i f o g g ia  t a r a n t o

COMANDO PROV. LE VIGILI DEL FUOCO 
Via Scoglio del Tonno, 25 

74121 TARANTO 
com.taranto@cert.vigilfuoco.it

A.S.L. TA 
Viale Virgilio, 31 

74121 TARANTO 
protocollo .asl. taranto@pec. rupar. puglia.it

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. 
Viale Emanuele Orlando, 6 

70121 Bari 
mat.taranto@pec.aqp.it 

certificazioni@pec.aqp.it

TELECOM S.p.A. 
P.zza Mater Ecclesiae 

70124 BARI 
telecomitali a@pec. tei ecom italia.it

ENEL -  DISTRETTO DELLA PUGLIA
Via Crisanzio, 42 

70122 BARI 
eneldistribuzione@pec.enel.it

ENAV S.p.A. 
Via Salaria, 716 

00138 ROMA 
protocollogenerale@pec.enav.it

ENAV S.p.A. - C. A. Grottaglie 
c/o Aeroporto Civile di Grottaglie-Taranto 

74023 Grottaglie (TA) 
aeroporto.grottat>lie@,pec.enav.it

E.N.A.C.
Direzione Centrale Infrastrutture e Spazio Aereo 

Via del Castro Pretorio, 118 
00185 ROMA 

protocollo@pec.enac. gov. it

E.N.A.C. 
Direzione Operazioni SUD 
c/o Aeroporto Capodichino

mailto:com.taranto@cert.vigilfuoco.it
mailto:mat.taranto@pec.aqp.it
mailto:certificazioni@pec.aqp.it
mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it
mailto:protocollogenerale@pec.enav.it


AEROPORTI DI PUGLIA
b a r i b r in d is i f o g g ia  t a r a n t o

80144 NAPOLI 
protocollo@pec.enac.gov.it 

E.N.A.C. 
Direzione Aeroportuale 

Puglia e Basilicata 
Aeroporto Civile 

70128 Palese (BA) 
protocollo@pec.enac.gov.it

ISPETTORATO LOGISTICO DELL’ESERCITO 
Comando Trasporti e Materiali 
Ufficio Movimenti e Trasporti 

Viale Castro Pretorio, 123 
00185 ROMA 

comlog@postacert.esercito.difesa.it

COMANDO 2° FOD 
Corso S.Giovanni a Teduccio, 1062 

San Giorgio a Cremano - 80046 NAPOLI 
comfod2@postacert.difesa.it

COMANDO MILITARE ESERCITO PUGLIA 
SM- Ufficio Personale, Logistico 

Piazza Luigi di Savoia, 4 
70121 BARI 

cme puglia@postacert.difesa.it

COMANDO 3° REGIONE AEREA 
Lungomare Nazario Sauro, 39 

70121 BARI
aeroscuoleaeroregione3 @postacert. di fesa.it

COMANDO DIPARTIMENTO MILITARE MARITTIMO
Jonio e Canale d’Otranto 

Corso Due Mari, 38 
74123 TARANTO 

maridipart.taranto@postacert.difesa.it

MINISTERO DELL’AMBIENTE 
Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Via C.Colombo, 44 
00147 ROMA

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ’ CULTURALI
Segretariato Regionale^per la Puglia 

Strada dei Dojtdfa -  Isolato 49
4
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70122 BARI 
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ’ CULTURALI 
Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio 

per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto
Via A. Galateo, 2 

73100 LECCE 
mbac-sbeap-le@mai lcert.beniculturali.it

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ’ CULTURALI 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia

Via Duomo, 33 
74100 TARANTO 

mbac-sar-pug@mai lcert.benicultural i.it

AGENZIA DEL DEMANIO 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata 

Via Amendola, 164/D 
70126 BARI

dre pugliabasilicata@,pce.agenziademanio. it

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione 

Direzione Generale per gli Aeroporti 
Via Dell’Arte, 16 

00144 ROMA 
dg.ta@pec.mit.gov.it

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, 

la Programmazione e Progetti Intemazionali
Via Nomentana, 2 

00161 ROMA 
dg. prog@pec. mit. gov. it

MINISTERO INFRASTRUTTURE 
E TRASPORTI - Provveditorato 

Interregionale alle OO.PP. per 
la Puglia e Basilicata 

Via Dalmazia, 70/B 
70121BARI 

oopp.puglia@pec.mit.gov.it

mailto:mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
mailto:dg.ta@pec.mit.gov.it
mailto:oopp.puglia@pec.mit.gov.it


AEROPORTI DI PUGLIA
BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

Oggetto : AEROPORTO DI TARANTO-GROTTAGLIE.
1. Lavori di realizzazione di due capannoni per attività industriali per la 

fabbricazione di componenti aeronautici ad alta tecnologia.
2. Lavori di realizzazione del tronco Nord della via di rullaggio “T”, raccordo 

“F” e ampliamento del piazzale aeromobili “D”.
Accertamento della conformità urbanistica ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 383/94. 
I o Conferenza dei Servizi del 10 settembre 2015.

Con riferimento a quanto definito in Sede di Conferenza dei Servizi del 10 settembre u.s. si 
trasmette la documentazione integrativa richiesta:

- Schema dell’Atto di Subconcessione di disciplina dei rapporti 
Concedente/Subconcessionaria dal quale si evince l’applicazione dell’art. 49 del Codice 
della Navigazione per i beni non amovibili

- Avviso Commerciale di Aeroporti di Puglia (pubblicato sulla GUUE in data 17 aprile 2014) 
per raccogliere Manifestazioni di interesse al fine di individuare operatori del settore 
aeronautico per l’affidamento in sub concessione di aree del sedime aeroportuale di Taranto- 
Grottaglie per la costruzione e gestione di fabbricati industriali destinati ad attività 
industriale aeronautica o cargo strumentale alla stessa.

Si ribadisce che gli interventi per la realizzazione dei due capannoni, ricadenti su sedime demaniale, 
risultano conformi alla destinazione d’uso prevista nei documenti di pianificazione aeroportuale 
della società di gestione Aeroporti di Puglia e non comportano modifiche sostanziali alle 
caratteristiche intrinseche dello scalo di Taranto-Grottaglie e non coinvolgono altre aree ricadenti 
sul territorio comunale di Grottaglie.

L’iter approvativo e autorizzativo per le opere da realizzare in ambito aeroportuale è regolato 
dall’art. 1 comma 6 del D.L. 28.06.1995, nonché dalla Circolare attuativa del Ministero dei 
Trasporti e dei Lavori Pubblici n. 1408 del 23.02.1996.

L’iter prevede (punto D della predetta Circolare) che per l’approvazione delle opere da realizzare, 
in assenza di un piano di sviluppo aeroportuale approvatoci debba procedere ai sensi dell’art. 81 
del D.P.R. 616/77 (sostituito dal D.P.R. n. 383 del 18.04.1994), attraverso la procedura di 
accertamento di conformità alle prescrizioni urbanistiche o comunque, di compatibilità con l’assetto 
del territorio.

L’attivazione di tale iter procedurale è stato richiesta da ENAC al Provveditorato alle OO.PP. 
Puglia e Basilicata con nota prot. n. 79222 del 22.7.15 e n. 81099 del 28 lugli/) 2015



AEROPORTI DI PUGLIA
BARI BRINDISI FOGGIA TARANTO

Ulteriore documentazione integrativa allegata è rappresentata da:

- Descrizione Ciclo Produttivo della società GSE Industria Aeronautica con relativa 
Dichiarazione Ambientale rilasciata dal Progettista delle opere;

- Dichiarazione Ambientale rilasciata dal Progettista delle opere della società HB Technology;
- Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per gli aeroporti, 

prot. n. 3861 del 22/09/2015, circa le caratteristiche di “rilievo pubblicò’'’ rivestite da tutti gli 
interventi interessanti lo scalo di Grottaglie- T a - .

Cordiali saluti.

1TTORE GENERALE



Rep. nr.

ATTO DI SUBCONCESSIONE

Con il presente atto

SI COSTITUISCONO

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A. di seguito denominata AdP S.p.A. 

con sede in Bari Aeroporto Civile Bari/Palese, 70057 BARI, P.IVA 

03094610726 iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. 243199 e 

codice fiscale n. 03094610726, nella persona del Direttore Generale, 

Marco Franchini, giusta procura nr. Rep. 14868 racc. 4317, registrata il 

3.10.2001 al nr. 10207/A e domiciliato per la carica presso la sede della 

società

con sede legale in P.I. e C.F.

____________________  di seguito denominata “Subconcessionaria”, in

persona del legale rappresentante________________________ e domiciliato

per la carica presso la sede della società

PREMESSO

che l’ENAC, con convenzione del 25 gennaio 2002, ha affidato alla 

società di gestione Aeroporti di Puglia S.p.A., già S.E.A.P. S.p.a., la 

concessione per la progettazione, sviluppo, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle 

infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, negli 

aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto;



che la predetta Convenzione è stata approvata con decreto ministeriale 

del 6.03.2003;

che con D.D.G. n. 12/03 la suddetta convenzione è stata estesa fino 

all’anno 2043;

in data 17.4.2014 AdP provvedeva alla pubblicazione sulla GUUE- 

sezione “Avvisi” e sul proprio sito istituzionale, oltreché sui quotidiani 

nazionali, dell’aw iso  commerciale per raccogliere manifestazioni di 

interesse al fine di individuare operatori del settore aeronautico per 

l’affidamento in subconcessione di aree del sedime aeroportuale di 

Grottaglie TA (suddivise per lotti), per la costruzione e gestione di 

fabbricati industriali destinati ad attività industriale aeronautica o 

cargo strumentale alla stessa;

ch e_______________________________

ch e______________________

che, sono a carico della subconcessionaria tutti gli oneri relativi alla 

redazione della progettazione, le prestazioni accessorie 

(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione), la direzione lavori nonché l’esecuzione degli stessi, 

nonché la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ed 

ottenimento delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività in 

oggetto, fermo restando l’autorizzazione Enac per l’espletamento della 

attività aeronautica, richiesta dal gestore aeroportuale. Le attività 

svolte nelle aree oggetto di sub concessione dovranno essere in ogni 

caso svolte secondo le modalità e prescrizioni indicate da ENAC,



al fine di una corretta e regolare gestione del servizio stesso.

- che dovendosi, ora, provvedere alla sottoscrizione del relativo 

contratto che, per l’Aeroporto di Grottaglie, disciplini i rapporti tra 

AdP S.p.A. e la _______________ ;

Tutto quanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1) PREM ESSE

Le premesse costituiscono e formano parte integrante del presente atto a 

tutti gli effetti di legge.

ART. 2) O GG ETTO

AdP S.p.A., come sopra rappresentata, affida in subconcessione alla

___________, come sopra rappresentata, la quale legalmente e

formalmente accetta, complessivi ______________ mq.. circa di area

scoperta sul sedime aeroportuale di Grottaglie per la realizzazione di un

impianto industriale_______________________________

La suddetta area è meglio indicata nell’allegata planimetria, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente atto.

La sub concessione dell’area non comporta alcuna esclusiva a favore di

________________che prende atto ed accetta che AdP S.p.A. ha diritto di

affidare a terzi, altre aree destinate alla medesima attività nella stessa



aerostazione.

La Subconcessionaria dichiara di aver preso visione delle aree 

subconcesse e di accettarle, senza riserve, nello stato di fatto in cui si 

trovano al momento della consegna.

ART. 3) DURATA

La durata della subconcessione è fissata in anni  decorrenti dalla

data del verbale di consegna del l’area.

Alla scadenza di tale termine il sub concessionario non potrà vantare 

alcuna pretesa ad un rinnovo della sub concessione in oggetto, salva la 

facoltà di ADP S.p.A. di accordare un rinnovo sulla base di motivate 

ragioni.

ART. 4) CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Quale corrispettivo della subconcessione, la Subconcessionaria si obbliga

a corrispondere un canone pari a € _________ /mq./mese oltre IVA e

quindi pari a € _________________ anno (eu ro _______________ /00) oltre

IVA, a far data dalla formale consegna delle aree, giusta verbale sopra 

richiamato.

Dal secondo anno, il canone del primo anno sarà indicizzato annualmente 

in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT, se positivo, 

riferito all’annualità appena conclusa.

Nel caso di mancato godimento parziale o totale delle aree subconcesse, 

per cause ad essa non imputabili, la Subconcessionaria corrisponderà il



canone stabilito in misura proporzionale allo spazio e ai giorni di 

godimento.

Il suddetto importo dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali 

anticipate entro 30 giorni data ricezione fattura, trasmessa al seguente

indirizzo di posta certificata (PEC)_________________________________ .

Con riferimento agli oneri per le utenze comuni di cui al successivo art. 6, 

i corrispondenti importi dovranno essere versati ad AdP entro 30 giorni 

data fattura di ricezione fattura, trasmessa al seguente indirizzo di posta

certificata (PEC)_____________________ unitamente al rimborso di oneri a

contatore o a contratto che, sebbene direttamente a carico della 

Subconcessionaria, dovessero da AdP essere anticipati. Tali importi 

saranno fatturati da AdP alla Subconcessionaria alla fine di ogni trimestre, 

salvo eventuale conguaglio a fine anno.

Nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi, dal 31 esimo giorno 

decorreranno interessi moratori in misura pari al saggio d'interesse del 

principale strumento di ri finanziamento della BCE, maggiorato di sette 

punti percentuali ai sensi del D.Lgs. 231/02, fermo restando che trascorsi 

60 giorni da tale scadenza, ADP S.p.A. avrà facoltà di dichiarare la 

risoluzione di diritto del contratto per inadempienza e di agire legalmente 

per il recupero coattivo di quanto dovuto. r\

ART. 5 - INSTALLAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI E 

DELLE ATTREZZATURE

Sono a carico della subconcessionaria:

•  la redazione della progettazione;



• le prestazioni accessorie (coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione), la direzione lavori nonché 

l’esecuzione degli stessi;

•  la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ed ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività in oggetto, fermo 

restando l’autorizzazione Enac per l’espletamento della attività 

aeronautica, richiesta dal gestore aeroportuale;

• i costi diretti ed indiretti legati alla progettazione, costruzione e 

gestione funzionale ed economica del fabbricato industriale, senza 

alcun onere in capo ad Aeroporti di Puglia.

• i costi e gli adempimenti connessi con il diretto allaccio per la fornitura 

di energia elettrica.

Gli impianti, le installazioni e in generale il materiale messo in opera dalla 

subconcessionaria resteranno di proprietà della stessa che, alla cessazione, 

per qualsiasi motivo, o nelle ipotesi di cui aH’art. 11 e 12 del presente 

contratto, avrà l’obbligo di riconsegnare gli spazi ricevuti in uso, 

sgomberati a proprie spese entro 30 giorni dal ricevimento di semplice 

intimazione scritta, salva la facoltà di ADP S.p.A. di ritenere, in tutto o in 

parte, tali impianti e installazioni e materiali dietro corresponsione del 

giusto prezzo da determinare d'intesa tra le parti. Il mancato adempimento 

della suddetta intimazione attribuirà senz’altro ad AdP il diritto di 

provvedere d ’ufficio allo sgombero degli immobili, in danno della 

Società, la quale sin d’ora solleva AdP da ogni e qualsivoglia molestia da 

parte di eventuali terzi interessati verso i quali essa solo risponderà delle 

conseguenze dello sgombero. Per i beni non amovibili si fa riferimento a 

quanto previsto dall’art.49 del Codice della Navigazione;
< r



Qualora l'ubicazione ed installazione degli impianti dovesse, a giudizio di 

AdP S.p.A. creare ostacoli o intralcio all'attività aerea o al funzionamento 

dei servizi aeroportuali o, comunque, risultasse incompatibile con lo 

sviluppo dei piani regolatori aeroportuali, la subconcessionaria si impegna 

a provvedere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 180 gg. 

dalla data di preavviso, agli spostamenti e variazioni che verranno stabiliti 

da ADP S.p.A. stessa, sempre che tra le parti si addivenga ad un accordo 

circa la durata del contratto, ai relativi corrispettivi contrattuali da 

corrispondere ad ADP S.p.A. e all’eventuale ripartizione degli oneri da 

sostenere da parte della subconcessionaria.

La Subconcessionaria dovrà provvedere all’allestimento dei locali, ivi 

compresa la realizzazione delle opere civili di finitura interna, opere 

impiantistiche, conformi alle normative sulla sicurezza e prevenzione 

incendi (impianti elettrici e di terra, idrici e fognari, impianti telefonici e 

dati, diffusione sonora, di climatizzazione, ventilazione, aspirazione fumi, 

antincendio, dai punti di adduzione posti ai confini del locale), alla 

gestione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature.

Le lavorazioni dovranno avvenire previa presentazione dei seguenti 

documenti:

1) POS;

2) elenco del personale e dei mezzi;

3) elenco delle apparecchiature, comprensive dei certificati di 

omologazione a marchio CE.

Le aree oggetto di subconcessione saranno allestite in conformità al 

progetto presentato dalla subconcessionaria ed approvato da AdP S.p.A.. 

Nessuna mutazione alle aree allestite, oggetto della presente 

subconcessione, potrà essere attivata ad iniziativa J ~"~
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Subconcessionaria; in caso necessitino delle variazioni, queste dovranno 

essere preventivamente comunicate ad AdP S.p.A. per l’approvazione.

Gli arredi e le attrezzature (ad eccezione degli impianti) rimangono di 

proprietà della ditta subconcessionaria e dovranno essere rimossi alla 

scadenza del contratto, salvo diverso accordo fra le parti.

ART. 6) ONERI PER LA SUBCONCESSIONARIA

Oltre al pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 4, sono a carico della 

Subconcessionaria:

- gli oneri e i costi per la realizzazione, installazione, manutenzione ed 

esercizio degli impianti e delle strutture fisse e mobili, nonché di tutti gli 

allacciamenti. Gli impianti elettrici che verranno eventualmente installati 

e/o ristrutturati dalla Subconcessionaria devono essere a norma del D.M. 

37/08 e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia. AdP S.p.A., 

peraltro, rimarrà estranea ai rapporti tra la Subconcessionaria e l'ente 

distributore di energia elettrica per l'allacciamento della rete e la relativa 

fornitura che dovranno essere regolati con contratto autonomo. Allo 

scadere del contratto l’impianto elettrico sarà di completa proprietà di 

AdP. Qualora ciò non fosse possibile, AdP prowederà ad installare dei 

contatori di sottolettura e pertanto, con riferimento ai consumi elettrici ed 

idrici, quali utenze esclusive della subconcessionaria, si procederà in 

contraddittorio con le relative letture dagli appositi apparecchi di misura. 

Le letture verranno effettuate con cadenza mensile e comunque alla data 

di riconsegna dell’area.

Per la determinazione degli il



verranno applicati i costi complessivi medi unitari (idrico me ed elettrico 

kwh) rilevati dai documenti di costo intestatati ad Aeroporti di Puglia. 

Sono, altresì a carico della sub concessionaria:

- gli oneri per l’allacciamento e fornitura linee telefoniche e dati e per ogni 

altra utenza, fornitura o servizio, necessarie o utili alla gestione dell’area 

sub concessa;

- quanto derivante dalle leggi di PS;

- costi per i pass/badge personali, corsi di sicurezza, parcheggi, etc.

- le imposte e le tasse di qualsiasi natura relative all'attività ed 

all’immobile in oggetto, ivi comprese quelle dei rifiuti urbani;

- gli oneri di approvazione di progetti da parte di ENAC;

- gli oneri per le utenze comuni afferenti i beni che per la loro diretta 

connessione risultano asserviti anche se in modo non esclusivo (zone di 

uso comune) agli immobili di cui al precedente art. 2, pari al 10% del 

canone di subconcessione annuo al netto dell’IVA, per il primo anno e 

successivamente indicizzato ISTAT, se positivo, che la Subconcessionaria 

dichiara espressamente di conoscere ed accettare, incondizionatamente e 

senza eccezioni di sorta;

- la riparazione dei danni provocati a AdP S.p.A. o a terzi, direttamente o 

indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito 

aeroportuale in forza dei suoi rapporti con la Subconcessionaria;

- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori;

- quanto previsto da tutte le disposizioni aeroportuali e da tutte le
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normative e prescrizioni delle Autorità competenti nazionali (Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti - ENAC).

Nel caso di richiesta da parte della Subconcessionaria di realizzazione di 

nuove strutture o modifica di quelle attuali, AdP S.pA. è tenuta a 

verificare la congruità delle installazioni contenute nel progetto.

Il personale della Subconcessionaria dovrà, altresì, essere 

obbligatoriamente dotato di tesserino di riconoscimento aeroportuale 

rilasciato da ENAC in base alla normativa ed al costo vigenti tempo per 

tempo.

È fatto divieto alla Subconcessionaria di esercitare qualsiasi forma di 

pubblicità diretta e indiretta all'esterno dell’area subconcessa, con la 

precisazione che l'esposizione del logo societario non costituisce forma di 

pubblicità e salvo quanto concordato al proposito fra le parti.

La Subconcessionaria ha l’obbligo di comunicare per iscritto a AdP S.p.A. 

entro 30 giorni, ogni mutamento dei propri assetti societari.

La Subconcessionaria è tenuta, altresì, al rispetto delle disposizioni di cui 

al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, 

nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 

e del Piano anticorruzione della società Aeroporti di Puglia, pubblicati sul 

sito www.aeroportidiputJlia.it sezione “amministrazione trasparente”, e si 

impegna a tenere ed a far tenere, in relazione al presente contratto, un 

comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per 

le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio
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L'inosservanza di tale impegno da parte della appaltatrice costituirà grave 

inadempimento contrattuale e legittimerà AdP S.p.A. a risolvere il 

presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all' 

art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

La Subconcessionaria è tenuta, altresì, al rispetto degli impegni assunti 

nell’ambito della Carta dei Servizi adottata da AdP S.p.A. negli Aeroporti 

Pugliesi, ai sensi della normativa vigente, nonché al Regolamento di Scalo 

per la parte applicabile alla Subconcessionaria.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/08, la Subconcessionaria si impegna ad 

effettuare un sopralluogo delle aree subconcesse e delle eventuali aree non 

assegnate ad uso esclusivo in cui è previsto eserciti la propria attività, allo 

scopo di informarsi sui rischi specifici e relative misure di prevenzione ed 

emergenza adottate in relazione all’attività svolta dalla Subconcessionaria. 

La Subconcessionaria si impegna altresì ad integrare la propria 

documentazione, redatta ai sensi del D.Lgs 81/08 ed s.m.i., con le 

prescrizioni in tema di prevenzione/protezione e gestione delle emergenze 

individuate in sede di sopralluogo e a renderne edotti i propri dipendenti, 

nonché a trasmetterle alle eventuali ditte sulle quali esercita direzione e 

sovrintendenza.

ART. 7 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ’

Oltre al pagamento del corrispettivo, la Subconcessionaria dovrà 

provvedere all’eventuale ottenimento delle prescritte licenze ed 

autorizzazioni per l’esercizio della propria attività, a mantenersi sempre in 

regola con le stesse, nonché a rispettare ed attenersi scrupolosamente alle



particolari disposizioni ed indicazioni emanate da ADP S.p.A. in merito 

allo svolgimento dell’attività nell’area oggetto di subconcessione. La 

Subconcessionaria e per essa i suoi dipendenti sono obbligati ad osservare 

quanto previsto dal Manuale di Aeroporto.

La subconcessionaria si impegna a rispettare tutte le norme di 

prevenzione, esercizio e gestione della sicurezza antincendio previste dai 

Decreti e Leggi del Ministero dell’intemo e dell’ENAC, sia per quanto 

attiene alle infrastrutture, eventuali Depositi e/o Serbatoi, Impianti e 

locali, sia per quanto attiene la circolazione veicolare nell’air-side, 

applicando le specifiche procedure operative riportate nel Regolamento di 

Scalo in vigore e le Procedure Operative contenute nei Manuali 

d’Aeroporto di Grottaglie.

La sub concessionaria si impegna a collaborare con i programmi di safety 

aeroportuale riportando immediatamente qualsiasi incidente o 

inconveniente che abbia o avrebbe potuto compromettere la sicurezza 

delle operazioni e a fornire al gestore tutta la documentazione e le 

informazioni necessarie ad identificarne le cause.

La sub concessionaria si impegna altresì a rinnovare tutte le certificazioni 

necessarie all’espletamento delle attività oggetto di contratto, ivi 

compreso il rinnovo del certificato prevenzione incendi.

Oltre agli oneri di cui al precedente art. 6, la Subconcessionaria si 

impegna, con la sottoscrizione del presente contratto,

- a provvedere con oneri a proprio carico ad eseguire interventi di 

manutenzione ordinaria e di adeguamento tecnico e normativo delle aree e 

degli impianti, in modo che gli stessi siano sempre in buono stato e piena 

efficienza;

- a garantire l’igiene dei locali, delle attrezzature e degli arredi attinenti al



servizio, provvedendo, ove occorra, con oneri a proprio carico ed ove 

necessario, alla disinfestazione dei locali sub concessi.

La Subconcessionaria garantisce che tutti i suoi dipendenti siano retribuiti 

secondo il contratto di lavoro collettivo nazionale di settore.

La Subconcessionaria è, inoltre, tenuta a provvedere, a sua completa cura 

e spese, con totale esonero di AdP da qualsiasi responsabilità al riguardo, 

all’osservanza della vigenti leggi e dei regolamenti in materia di 

assicurazioni del personale nonché di corresponsione dei contributi 

previdenziali obbligatori. La Subconcessionaria deve, inoltre, garantire 

che il proprio personale sia in regola con le norme sanitarie, di sicurezza e 

igiene sui luoghi di lavoro.

Art. 7/bis TUTELA AMBIENTALE.

La sub concessionaria si impegna a rispettare tutte le norme di tutela 

ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in modo particolare per 

la gestione dei rifiuti, degli scarichi idrici, del sistema smaltimento acque 

meteoriche, etc.;

La sub concessionaria dovrà osservare e garantire l’assoluto rispetto delle 

disposizioni legislative vigenti e successive in materia ambientale con 

particolare riferimento agli adempimenti previsti per gli aspetti seguenti:

> limitazione e riduzione dell’inquinamento atmosferico generato da 

sorgenti fisse (impianti, depositi, etc.);

> prevenzione e controllo da rischio ambientale dovuto ad incidente 

rilevante;

>  tutela dei corpi idrici ricettori (acque reflue, acque meteoriche,
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> gestione rifiuti,

a) Inquinamento idrico e del suolo 

il sedime aeroportuale di Foggia è autorizzato agli scarichi idrici che 

prevedono scarico di acque reflue, derivanti da acque meteoriche di 

dilavamento delle superfici pavimentate e acque reflue aerostazione.

La subconcessionaria dovrà assicurare l’immissione nella rete fognaria del 

Gestore di acque conformi alle normative vigenti.

A tal fine la subconcessionaria dovrà effettuare semestralmente, ed inviare 

ad AdP con la stessa periodicità, analisi in autocontrollo dei valori allo 

scarico il cui punto di campionamento dovrà essere immediatamente 

prima della immissione nel ricettore aeroportuale. Tali analisi dovranno 

essere effettuate con metodiche Apat attualmente vigenti, dovranno 

indicare i metodi analitici utilizzati ed essere effettuati da tecnico abilitato. 

Eventuali variazioni di attività che possano comportare modifiche delle 

caratteristiche di immissione, dovranno essere preventivamente 

autorizzate da AdP che si riserva di richiedere le eventuali modifiche e/o 

realizzazione di opportuni impianti di abbattimento.

AdP si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di effettuare prelievi 

a campione, a totale spese della sub concessionaria, presso pozzetti di 

ispezione della subconcessionaria che immettono immediatamente prima 

della rete aeroportuale.

I risultati dell’analisi del campione prelevato dovranno rispettare i limiti di 

cui alla normativa vigente, in caso contrario sarà responsabilità e onere 

della subconcessionaria provvedere agli interventi di risanamento e/o 

riqualificazione dello scarico.



In caso di inquinamento del suolo o sottosuolo o sversamenti, ai sensi 

della normativa vigente, la subconcessionaria dovrà trasmettere ad AdP la 

relazione tecnica degli interventi di bonifica previsti.

La subconcessionaria, in caso di qualsiasi sversamento di liquidi o altri 

contaminanti presso le aree interne e/o esterne di uso comune (piazzali, 

viabilità, etc.), dovrà immediatamente segnalarlo ad Adp, al fine di 

consentirne la rimozione con idonee attrezzature e salvaguardare le 

condizioni di sicurezza e tutela dell’ambiente con spese a totale carico 

della subconcessionaria, la quale si impegna a indennizzare i costi 

sostenuti da AdP a seguito di sversamenti direttamente causati.

b) Gestione rifiuti

La sub concessionaria, dovrà gestire i rifiuti, generati dalle proprie attività, 

in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (F.I.R., 

Registro carico/scarico, comunicazione annuale MUD, etc.).

A tal fine la subconcessionaria invierà ogni novanta giorni copia dei FIR 

prodotti e copia del registro di carico/scarico.

Annualmente la subconcessionaria invierà ad AdP copia della 

dichiarazione MUD relativamente ai rifiuti prodotti.

La subconcessionaria, non dovrà in alcun modo abbandonare rifiuti di 

qualsiasi genere all’intemo della propria area concessa né tantomeno 

all’intemo del sedime aeroportuale.

AdP si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di verificare 

l’ottemperanza alla normativa citata adottando, ove necessario, gli 

opportuni provvedimenti consentiti dal proprio ruolo.

c) attività a rischio di incidente rilevante

La sub concessionaria, che svolge attività soggetta al rischio di incidente 

rilevante ai sensi del D.Lgs. 334/99, modificato dal D.Lgs. 238/2005 e



ss.mm.ii., è tenuta a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli

incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per

l’ambiente.

La subconcessionaria dovrà comunicare ad AdP l’avvenuta adozione delle 

appropriate misure finalizzate all’eventuale successivo coordinamento. 

AdP si riserva la facoltà insindacabile di effettuare controlli.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla norma suddetta sarà 

responsabilità e onere della subconcessionaria provvedere agli 

adempimenti previsti.

ART. 8 - CUSTODIA

AdP non intende costituirsi depositaria dei valori, oggetti attrezzi o

materiali che la Subconcessionaria tiene o terrà nelle aree in

subconcessione, rimanendo la custodia e conservazione degli stessi a 

totale carico, rischio e pericolo della Subconcessionaria, senza 

responsabilità alcuna da parte di AdP S.p.A. né per mancanze o 

sottrazioni, né per danni provocati da incendi, inondazioni e altre cause 

anche se in dipendenza dell’esercizio della navigazione aerea.

ART. 9 -  RESPONSABILITÀ COPERTURA ASSICURATIVA

La Subconcessionaria ha prodotto, all’atto della sottoscrizione del 

presente contratto, una polizza di assicurazione per responsabilità civile

verso terzi e verso i propri dipendenti, AdP compresa, n r .___________,

stipulata con agenzia ______________ . La polizza copre tutti i rischi

dell’espletamento dell’attività oggetto della subconcessione, per l’intera 

durata della subconcessione ed è dotata di un massimale non inferiore a €
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10.000.000,00 unico (euro diecimilioni/00). Tale polizza contiene, altresì, 

l’estensione al ricorso terzi da incendio e i danni da interruzione delle 

attività commerciali per un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 

(euro cinquemilioni/00) restando inteso che tale massimale non costituisce 

il limite del danno da risarcirsi da parte della Subconcessionaria, per il 

quale danno, nel suo valore complessivo, risponderà, comunque, la 

Subconcessionaria.

Tale polizza prevede l’estensione al novero di terzi, ad AdP S.p.A., ai suoi 

dipendenti, ai suoi consulenti e ai suoi appaltatori e/o subappaltatori.

Le stesse polizze contengono il vincolo a favore di AdP, per una durata 

pari a quella della subconcessione, utilizzando il seguente testo:

“la presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di AdP S.p.A., 

concessionaria dei beni demaniali ENAC fino  al 12/02/2043; pertanto 

la Società assicuratrice si obbliga:

■ a riconoscere detto vincolo come l ’unico ad essa dichiarato e da 

essa riconosciuto; a non liquidare alcun indennizzo se non in 

contradditorio e con il consenso scritto di AdP S.p.A.;

■ a notificare tempestivamente a AdP S.p.A. a mezzo lettera 

raccomandata, l'eventuale mancato pagamento dei premi ed a 

considerare valida a tutti gli effetti l ’assicurazione fino  a quando 

non siano trascorsi 20 giorni dalla data di ricezione di detta 

lettera raccomandata da parte di AdP S.p.A.

■ Resta convenuto, inoltre, che non potranno aver luogo diminuzioni 

di massimali, variazioni alle garanzie di polizza, storno o disdetta



del contratto di assicurazione senza il preventivo consenso scritto 

da parte di AdP S.p.A 

AdP S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni 

che per le stesse cause dovessero derivare alla Subconcessionaria o al suo 

personale.

ART. 10 -  FIDEIUSSIONE

A garanzia della piena ed esatta osservanza degli obblighi contrattuali 

assunti, la Subconcessionaria ha prodotto fideiussione rilasciata da uno dei 

soggetti di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs 163/06, in favore di AdP

S.p.A., stipulata c o n ________________ n. ___________ , pari all’importo

del canone annuo e delle utenze comuni di cui agli artt. 4 e 6 del presente

atto, pari a € _____________ 00 (euro __________________________ /00)

IVA inclusa.

Tale fideiussione evidenzia:

- che lo svincolo sarà disposto solo da AdP con apposita dichiarazione 

o restituzione dell’originale;

- che l’Ente fideiussore si obbliga incondizionatamente e senza riserva 

alcuna ad effettuare, su semplice richiesta di AdP, il versamento della 

somma dovuta entro 15 giorni;

- che l’ente fideiussore rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del garantito (art. 1944 c.c.);

- che l’ente fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2° 

comma c.c..

Detta fideiussione dovrà essere rinnovata per ciascun anno di durata V



contrattuale e resta vincolata sino al completo soddisfacimento degli 

obblighi contrattuali, e comunque non oltre 90 giorni dopo la data di 

cessazione della subconcessione.

ART. 11 -REVOCA E DECADENZA

Aeroporti di Puglia S.p.A. procederà alla revoca della subconcessione di 

cui al presente atto, prima della scadenza contrattuale, nei seguenti casi:

- qualora la Società venga sottoposta a procedure concorsuali;

- revoca da parte del Ministero concedente della concessione di cui alle 

premesse del presente contratto;

- mancanza di autorizzazione o comunque impedimento opposto dal 

competente Ministero alla subconcessione delle suddette aree;

- grave trasgressione degli ulteriori obblighi previsti dal presente 

contratto;

- cessione da parte della Subconcessionaria in tutto o in parte del presente 

contratto o di beni oggetto del medesimo a qualunque titolo anche 

gratuito;

- esecuzione da parte della subconcessionaria di operazioni in sostituzione 

o in concorrenza di servizi che, in base alla vigente legislazione, sono 

istituzionalmente eseguiti da AdP;

- svolgimento, nelle aree oggetto di subconcessione di attività diverse da 

quelle indicate nel precedente art. 2;

- qualunque ulteriore motivo riconducibile all’art. 47 del codice della 

navigazione.
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- ragioni di forza maggiore ovvero mutate esigenze nella dislocazione e 

ristrutturazione dei servizi nell’ambito dell’aerostazione, che determinino 

l’incompatibilità della permanenza della subconcessionaria nelle aree 

concesse, od in eventuali altre disponibili, il tutto valutabile secondo 

criteri di obiettiva necessità.

In tali casi la Subconcessionaria sarà tenuta al pagamento del corrispettivo 

in relazione al periodo effettivamente trascorso.

AdP avrà il diritto di escutere la fideiussione di cui al precedente art. 10, 

oltre alla richiesta dei maggiori darmi.

AdP si riserva, altresì, il diritto di revocare in qualsiasi momento in tutto o 

in parte la subconcessione a suo insindacabile giudizio per esigenze 

proprie e/o deH'Autorità Concedente in relazione alle necessità del 

servizio aeronautico, per altri motivi connessi al pubblico interesse, per 

sdemanializzazione dei beni oggetto del presente contratto.

Ricorrendo le condizioni sopra elencate la subconcessionaria non avrà 

diritto ad indennizzo alcuno e sarà tenuta al pagamento del corrispettivo in 

relazione al periodo effettivamente trascorso.

La subconcessionaria avrà, inoltre, diritto alla restituzione della garanzia 

di cui al precedente art. 10.

AdP si riserva, altresì, relativamente alla realizzazione di progetti di 

ristrutturazione delle infrastrutture aeroportuali, la facoltà di limitare 

l’oggetto della presente subconcessione o di modificare l’ubicazione e/o la 

superfìcie totale dei locali e dei posti auto con altri ugualmente idonei in 

termini dimensionali e qualitativi, salvo l’eventuale variazione del canone



con riferimento all’effettiva superficie ed alla tipologia di locale e/o di 

posto auto offerti in sostituzione dei precedenti.

Le suddette variazioni saranno comunicate da AdP alla subconcessionaria 

mediante raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 15 giorni. 

Aeroporti di Puglia S.p.A. dichiarerà la decadenza del subconcessionario 

nei seguenti casi:

a) ritardo del pagamento di 2 ratei del corrispettivo previsto che si 

protragga oltre 60 giorni;

b) qualora la Subconcessionaria non proceda a regolare registrazione degli 

incassi e\o incorra in irregolarità contabili ed amministrative accertate da

Nelle ipotesi previste al paragrafo precedente, la decadenza del contratto 

opererà di diritto decorsi 15 giorni dalla ricezione da parte della 

Subconcessionaria di apposita raccomandata A.R

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si richiamano le norme 

del codice civile in quanto applicabili.

ART. 12 -  Risoluzione

AdP S.p.A. procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi 

deH’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancata stipula o rinnovo delle assicurazioni di cui al precedente art. 9;

- mancata stipula o reintegro della fideiussione di cui al precedente art. 10;

- mancato rispetto degli obblighi previsti dagli articoli che precedono 

anche con riferimento agli standard dei servizi previsti <‘

AdP.

Servizi di AdP;
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- mancato rispetto del codice etico e del modello AdP S.p.A. per la parte 

applicabile.

AdP avrà il diritto di ritenere la fideiussione di cui al precedente art. 9, 

oltre alla richiesta dei maggiori danni.

ART. 13 - RICONSEGNA DEI BENI -  ESTROMISSIONE 

FORZATA

Nell’ipotesi di scadenza del contratto per decorso del termine stabilito, la 

subconcessionaria ha l'obbligo di riconsegnare le aree affidate sgombere a 

proprie spese dai beni che non debbano essere restituiti ad AdP, entro 30 

giorni dalla data di naturale scadenza del contratto.

In ciascuna delle ipotesi di revoca, risoluzione e decadenza di cui agli artt. 

11 e 12, la subconcessionaria ha l'obbligo di riconsegnare le aree affidate 

sgombere a proprie spese dai beni che non debbano essere restituiti ad 

AdP, entro 30 giorni dalla ricevimento di apposita intimazione scritta.

Il mancato adempimento di tale intimazione attribuirà senz'altro ad AdP il 

diritto di provvedere, d'ufficio, e previa comunicazione ad ENAC, allo 

sgombero delle aree dagli impianti presenti ed alla ripresa del pieno 

possesso delle stesse, in danno della sub concessionaria, la quale sin da 

ora solleva AdP da ogni e qualsivoglia rivendicazione da parte di 

eventuali terzi interessati verso i quali essa sola risponderà delle 

conseguenze dell’estromissione forzata.

Al momento della consegna delle aree sarà redatto apposito verbale, in 

contraddittorio con la sub concessionaria e anche da questi sottoscritta, 

recante la descrizione delle aree rilasciate

In caso di estromissione forzata o di assenza della sub concessionaria, il 

verbale di cui sopra sarà redatto in presenza di un rappresentante delle
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Forze dell’Ordine.

ART. 13 bis - INDENNITÀ’ PER OCCUPAZIONE S IN E  TITULO

In tutti i casi di risoluzione anticipata e/o di decadenza per le cause 

stabilite dai precedente articoli 11 e 12 e nei casi in cui non sia stato 

possibile procedere ai sensi delParticolo 13 comma 2, la 

Subconcessionaria dovrà corrispondere, a titolo di indennità per 

occupazione sine titulo una penale pari al rateo giornaliero del minimo 

annuo garantito, in aggiunta al corrispettivo medio tempore maturato e 

salvo ulteriore risarcimento del maggior danno.

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto, né sono cedibili i diritti che ne 

derivano, neppure parzialmente, pena la decadenza dello stesso.

È vietata la cessione, in tutto o in parte, della gestione dell’attività e l’uso 

delle aree subconcesse, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o 

temporanea, pena l'immediata revoca del presente contratto senza il 

consenso espresso, scritto e preventivo di AdP S.p.A.. Tale consenso 

scritto e preventivo dovrà essere rilasciato anche per la cessione del 

presente contratto ad altre società dello stesso gruppo.

ART. 15 - VIGILANZA

Il legale rappresentante di AdP, i funzionari ENAC e gli incaricati di AdP 

hanno diritto di vigilare sull’attività della Subconcessionaria, al fine di 

assicurare l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente atto ed a 

tal fine la Subconcessionaria si impegna a consentire loro in qualsiasi



momento il libero accesso sulle aree interessate per gli accertamenti che 

fossero ritenuti necessari.

ART. 16 -  FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del 

presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ART. 17 -  SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto 

sono a carico della Subconcessionaria.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, le parti dichiarano che i dati personali di cui 

venissero reciprocamente a conoscenza nell'esecuzione del presente 

contratto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 

connesse all'esecuzione del medesimo.

ART. 19 - DOMICILIO FISCALE

Ai fini del presente contratto AdP S.p.A. elegge il proprio domicilio 

fiscale in Viale Enzo Ferrari, presso l’Aeroporto Civile di Bari-Palese 

(CAP 70128), mentre la Subconcessionaria in Via Invorio, 24/A, 10146 

Torino, indirizzi ai quali dovranno essere notificati gli atti riguardanti il 

presente contratto.



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Bari, lì

SUBCONCESSIONARIA AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A

Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale

Accettazione espressa di clausole

Il presente atto non è stato predisposto unilateralmente, ma nel pieno 

contraddittorio delle parti.

Tuttavia, per quanto occorra, le parti, anche ai sensi degli artt. 1341 e 

1342 c.c., approvano specificatamente i seguenti articoli del su esteso atto: 

art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, 

art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19.

Bari, lì

SUBCONCESSIONARIA AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A

Il Legale Rappresentante Il Direttore Generale

?
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Aeroporto di Grottaglie 

Avviso commerciale per l’acquisizione di manifestazioni di interesse

1) - Premessa

Aeroporti di Puglia S.p.A. (AdP S.p.A.), società partecipata al 99,41% dalla 

Regione Puglia, nonché da altri Enti territoriali, in data 25 gennaio 2002 ha 

sottoscritto la Convenzione con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 

“E.N.A.C.”, avente ad oggetto l’affidamento della concessione per “la 

progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l’adeguamento, la gestione, la 

manutenzione, e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, 

comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e 

Taranto” .

Con DDG n. 12/2003 la suddetta convenzione è stata estesa sino all’anno 2043. 

L’art. 2 della predetta convenzione assegna alla società di gestione, oltre alla 

materiale conduzione e manutenzione di tutte le infrastrutture aeroportuali, anche 

la definizione e l’attuazione delle strategie e delle politiche commerciali più 

opportune per lo sviluppo deU’aeroporto, in relazione alle esigenze di traffico 

asservito.

La missione aziendale di AdP S.pA. consiste nella realizzazione e gestione di 

aeroporti moderni ed efficienti, dotati di servizio ad elevato standard qualitativo, 

fortemente integrati con il tessuto economico e sociale del territorio ed in grado di 

favorire lo sviluppo della Puglia, rafforzandone il ruolo di riferimento nell’area 

del Mediterraneo e dei Balcani.

In sede di pianificazione strategica, Aeroporti di Puglia S.p.A. ha individuato uno 

scenario di sviluppo basato sulle specifiche vocazioni del territorio di riferimento. 

Tale approccio è stato condiviso dalla Regione Puglia che ha inserito nel Piano 

Regionale dei Trasporti vigente il programma di interventi previsto nel Master 

Pian aeroportuale, dove in un’ottica di complementarietà tra gli scali pugliesi, 

l’aeroporto di Taranto-Grottaglie viene individuato per vocazione e funzione 

come aeroporto destinato al traffico cargo in relazione al Taranto container 

terminal (TCT) manutenzioni e industria aeronautica.



Anche il “PIANO NAZIONALE AEROPORTI”, redatto da ENAC, colloca 

l’aeroporto di Taranto Grottaglie nella rete nazionale degli aeroporti per il settore 

cargo-logistica ed industria aeronautica.

Infatti, sulla base di valutazione in merito alle reali potenzialità di sviluppo degli 

scali in grado di rispondere alle esigenze di mercato e di copertura del territorio in 

termini di:

- infrastrutture e servizi dedicati (piste e piazzali);

- possibilitàdi apertura notturna ;

- disponibilità di aree per attività di logistica;

- posizione geografica, in termini di prossimità sia rispetto ai mercati di

sbocco delle merci, sia rispetto a un tessuto economico-produttivo di

rilievo;

- accessibilità veicolare ed intermodale e possibile connessione con altri 

terminali di trasporto (porti ed interporti),

l’aeroporto di Taranto Grottaglie è stato inserito, tra gli scali con traffico cargo da 

sviluppare.

Ai fini del suddetto sviluppo e potenziamento, Aeroporti di Puglia intende 

utilizzare le aree già presenti e/o o crearne delle nuove al servizio della attività 

aeronautica e dei suoi operatori che meglio possono sfruttare la vocazione “cargo” 

dello scalo tarantino.

2) -  Oggetto della presente procedura

Aeroporti di Puglia S.p.A. intende svolgere una selezione concorrenziale tra 

operatori del settore logistico e/o industriale/ aeronautico e raccogliere 

manifestazioni di interesse per l’affidamento in subconcessione di totali 52.000 

mq circa di aree ricadenti nel sedime aeroportuale (demanio civile trasporti) di 

Grottaglie TA, come meglio individuate nella planimetria allegata al presente 

avviso, per la costruzione e gestione di fabbricati industriali destinati ad attività 

industriale aeronautica o cargo strumentale alla stessa.

Le aree vengono sub concesse unicamente per la costruzione e gestione di 

fabbricati destinati ad attività aeronautiche/ industriali logistiche e non potranno 

essere destinate a diverso uso.



Le aree oggetto della sub concessione sono divise nei seguenti lotti:

Lotto 1. mq 10.000 circa 

Lotto 2. mq 15.000 circa 

Lotto 3. mq 7.000 circa 

Lotto 4. mq 10.000 circa 

Lotto 5. mq 10.000 circa.

Gli operatori economici interessati potranno formulare la manifestazione di 

interesse per il singolo lotto ovvero per più lotti.

Nella manifestazione di interesse dovrà pertanto essere espressamente specificato 

per quale lotto l’operatore concorre.

Restano, pertanto, a carico del sub concessionario la redazione della 

progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), le prestazioni accessorie 

(coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione), 

la direzione lavori nonché l’esecuzione degli stessi, il collaudo da parte di ENAC, 

nonché la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ed ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie per svolgere l’attività industriale, fermo restando 

l’autorizzazione Enac per l’espletamento della eventuale attività a e ro n a u ti  

Le attività svolte nelle aree oggetto di sub concessione dovranno essere in ogni 

caso svolte secondo le modalità indicate da ENAC, nonché secondo le Procedure 

del Manuale di Aeroporto e le direttive che AdP S.p.A. riterrà utili far rispettare al 

fine di una corretta e regolare gestione del servizio stesso.

3 -  Rapporti tra Aggiudicatario ed AdP

Tutti i costi diretti ed indiretti legati alla progettazione, costruzione e gestione 

funzionale ed economica del fabbricato industriale saranno a carico 

dell’aggiudicatario, senza alcun onere in capo ad Aeroporti di Puglia.

II contratto, la cui bozza verrà inviata successivamente alla ricezione della 

manifestazione di interesse, unitamente alla lettera di invito a presentare offerta, 

avrà una durata di anni 25 (venticinque) decorrenti dal verbale di consegna delle 

aree.

Alla scadenza di tale termine sarà facoltà di AdP S.p.A. accordare un rinnovo 

sulla base di motivate ragioni espresse dal sub concessionario.



4 - Soggetti ammessi a manifestare interesse e requisiti alla partecipazione 

alla selezione

II presente avviso è rivolto a soggetti con adeguate capacità tecnico -  finanziarie, 

e quindi agli operatori economici italiani ed intemazionali che:

- siano in possesso dei requisiti di cui alPart. 38 lett. a), b) ,c), d), g), i), 1), m), m- 

ter), m-quater), del D.Igs. 163/06 e s.m.i.

- siano in grado di dimostrare comprovate esperienze nell’attività logistica e/o 

industriale nel settore aeronautico o nel settore “cargo” o servizi strumentali allo 

stesso;

- che svolgano o abbiano svolto attività analoghe a quelle oggetto della presente 

selezione concorrenziale.

I soggetti in possesso dei requisiti suddetti saranno invitati alla formulazione di 

un’offerta tecnico ed economica, come meglio specificato nella lettera di invito, 

cui sarà unita la documentazione recante le informazioni utili alla formulazione 

dell’offerta.

Coloro che saranno invitati alla formulazione della suddetta offerta tecnico ed 

economica dovranno svolgere un sopralluogo sulle aree oggetto del presente 

avviso, previo appuntamento da definirsi con AdP S.p.A. mediante l’invio di un 

fax al numero 080.5800225 oppure di un’e-mail aH’indirizzo di posta certificata 

ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it indicando l’oggetto della procedura.

§ - Criterio di aggiudicazione

Basato su elementi qualitativo-progettuali ed economici, che saranno indicati nella 

lettera di invito.

6 - Modalità e termini per invio della manifestazione di interesse

La manifestazione d’interesse, unitamente alla dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000, del possesso dei requisiti di partecipazione alla presente selezione, 

dovrà pervenire in busta chiusa e dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse alla selezione concorrenziale per l’affidamento in 

subconcessione di area rientrante nel sedime aeroportuale presso l’aeroporto di 

Grottaglie TA, per la costruzione e gestione di fabbricati industriali destinato ad 

attività logistica e/o industriale nel settore aeronautico o nel settore cargo 

strumentale a quella aeronautica”.

mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it


La manifestazione di interesse alla partecipazione alla selezione dovrà pervenire 

presso la segreteria della Direzione Generale di Aeroporti di Puglia S.p.A. al 

seguente indirizzo: Viale Enzo Ferrari, Aeroporto Civile 70128 Bari Palese, entro 

e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/05/2014.

La segreteria della Direzione di Aeroporti di Puglia S.p.A. apporrà l’attestazione 

di avvenuta ricezione entro i termini sopra indicati.

7 - Ulteriori indicazioni

Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo per Aeroporti di Puglia 

S.p.A., la quale si riserva la più ampia autonomia circa qualsivolgia decisione e 

scelta da adottare al riguardo.

Si informa che i dati raccolti sono destinati a fornire ad AdP S.p.A. utili 

indicazioni in ordine alla migliore proposta per l’affidamento in subconcessione 

della gestione e commercializzazione unitaria e complessiva delle aree in oggetto 

ed il loro conferimento ha natura facoltativa.

I diritti dell’interessato sono quelli previsti dagli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 

196/2003.

Titolare del trattamento dei dati è AdP S.p.A.

L’Amministratore Unico 

Dott. Giuseppe ACIERNO
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Descrizione Ciclo Produttivo
Progetto di un nuovo insediamento industriale nell'area di sedime dell'Aeroporto di Grottaglie (TA),

per l'azienda GSE Industria Aeronautica S.r.l.
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4. PRODUZIONE RIFIUTI



1. PREMESSA

Il progetto prevede la realizzazione di un insediamento produttivo destinato al trasferimento dell'attività di 
assemblaggio e montaggio di componenti aeronautici, attualmente svolta nel capannone Subassy, 
all'interno del vicino stabilimento Alenia (Codice ATECO 30.30.09)

Il lotto scelto per l'installazione del nuovo opificio per GSE Industria Aeronautica S.r.l, è il lotto 1 all'interno 
dell'area di sedime aeroportuale in Grottaglie, di circa lO.OOOmq, di cui 5900mq coperti, destinati 
all'attività di produzione, uffici e servizi; e i restanti dedicati alla viabilità interna, parcheggi, aree per la 
movimentazione, stoccaggio merci e attrezzature.

Lo stabilimento sarà confinante a sud con l'insediamento industriale di Alenia Aermacchi, a ovest con la 
strada provinciale 83 e a nord-est con l'aeroporto di Grottaglie, rispetto al quale l'area sarà 
completamente enucleata.
La struttura del capannone sarà costituita da un telaio di pilastri prefabbricati in c.a. e travi in c.a.p.,(i 
pilastri sono predisposti per l'installazione di un carroponte da lOt alla quota di 7m t sotto trave, su 
apposite mensole).
All'interno, al piano terra, lo spazio destinato al montaggio di componenti aeronautici, è suddiviso tra le 
due aree produttive principali (Pax Floor, Keel Frame), il magazzino principale di ricezione merci, i servizi 
per gli operatori (wc con docce e spogliatoio), una sala refettorio, magazzini attrezzi e utensili, e uffici di 
controllo.
Gli uffici, di circa 580mq, saranno allestiti al primo piano del capannone e suddivisi in due aree:alla prima vi 
si accede dall'ingresso principale, ed è l'area dedicata alla direzione, sala riunioni, amministrazione e 
servizi; alia seconda, di carattere produttivo, vi si accede direttamente dall'interno del capannone.

2. LAVORAZIONI E IMPIANTI UTILIZZATI

Nell'intero stabilimento, l'attività produttiva sarà articolata nel seguente modo:

1) Ricezione parti finite presso magazzino.

2) Prelievo delle parti finite costituenti gli assiemi

3) Invio delle parti finite presso il reparto per assemblaggio.

4) Assemblaggio delle parti mediante utensili manuali ad aria compressa/corrente a bassa tensione 
ed utilizzo di idonei impianti, fissi e portatili, per aspirazione di residui di lavorazione.

5) Foratura automatica (tipo per keel frame) con macchine dotate di un proprio impianto di 
aspirazione: isola di foratura.



6) Imballaggio delle parti per la spedizione delle stesse presso il cliente.

L'attività di produzione si articolerà su:

- Montaggio e Assemblaggio del pavimento B787 -8

- Montaggio e Assemblaggio del pavimento B787 -9

- Montaggio e Assemblaggio dei Keel Frame 

Montaggio di Componenti minori di tipo aeronautico

3. SICUREZZA E AMBIENTE

Le attività di supporto alla produzione come documentazione, cicli di lavorazione ed archiviazione,saranno 
eseguite solo su supporto elettronico in quanto uno degli obiettivi più importanti del progetto Dreamliner 
è quello di avere zero carta (paperless).

4. PRODUZIONE RIFIUTI
I rifiuti prodotti sono costituiti da materiale da imballaggio (pluriball, carta spugna, telo in plastica).
Le attività di montaggio e assemblaggio delle parti non generano sfridi o residui dei materiali lavorati.

Brindisi 18/09/2015

Il responsabile del Progetto
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1. PREMESSA

Il lotto scelto per l'installazione del nuovo opificio per GSE Industria Aeronautica S.r.l, è il lotto 1 
all'interno dell'area di sedime aeroportuale in Grottaglie, di circa lO.OOOmq, di cui 5900m q coperti, 
destinati all'attività di produzione, uffici e servizi; e i restanti dedicati alla viabilità interna, parcheggi’ 
aree per la movimentazione, stoccaggio merci e attrezzature.

Lo stabilimento sarà confinante a sud con l'insediamento industriale di Alenia Aermacchi, a ovest con 
la strada provinciale 83 e a nord-est con l'aeroporto di Grottaglie, rispetto al quale l'area sarà 
com pletam ente enucleata.

Il progetto prevede la realizzazione di un insediamento produttivo destinato al trasferim ento  
dell'attività di assemblaggio e montaggio di componenti aeronautici, attualm ente svolta nel 
capannone Subassy, all'interno del vicino stabilim ento Alenia (Codice ATECO 30.30.09)

L'attività di assemblaggi si articolerà come di seguito:

Montaggio e Assemblaggio del pavimento B787 -8 e -9

- Montaggio e Assemblaggio dei Keel Frame

- Montaggio di Componenti aeronautici strutturali

Il ciclo produttivo del Pax Floor B787 -8 e -9 utilizza parti acquistate e prodotte in fibra di 
carbonio, titanio e alluminio; le parti prefinite vengono forate m anualm ente, assemblate e 
imballate per essere spedite al cliente.

Il ciclo produttivo del keel Frame utilizza come m aterie prime carboresina, titanio e alluminio; le 
parti prefinite vengono forate autom aticam ente da una macchina dedicata, assemblate e 
imballate per essere spedite al cliente.

2. S/CUREZZA, SALUTE E AMBIENTE

C ^ 8poamWenta!e e di sicurezza (rifiuti, scarichi idrici e ambienti di lavoro) del proprio stabilim ento.



3. MATERIE PRIME E PRODOTTI FINITI

In riferim ento al ciclo di produzione descritto al punto 1. si riporta la stima di massima delle quantità  
di materiali ausiliari e di finitura da utilizzare:

3.1 MATERIALI CHIMICI:

1-sigillante:
- BMS 5-45 type: C24; A2; B2; B2-142 ((Marchio: Le Joint Française) buffer c.ca 50  Kg)
- BMS 5-28 TYPE 31 & BMS 5-105 TYPE VI (blcomponenti); (buffer c.ca 50 Kg)
- Grasso per AP-FUEL (Vasellina); (buffer c.ca 50 kg)

2- Vernice:
- SOLGEL (MARCHIO 3M  AC) (buffer c.ca 15 kg)
- PRIMER: Verde (BMS 10-11 TYPE II CLASS A GRADE A); GIALLO (BMS10-11 TYPE I 

CLASS A GRADE A); GRIGIO (BMS 10-103 TYPE I GRADE E); (buffer c.ca 25 kg)

3- Distaccante: FREEKOTE 700NE; (buffer c.ca 15 kg)

4- Lubrificante (Marchio: Dow M olikote); (buffer c.ca 20 kg)

5- Mek (PULIZIA) (buffer c.ca 30 litri)

3.2 MATERIALI DA IMBALLAGGIO:

- Pluriball; (buffer c.ca 200 kg)
- telo  nero in plastica (buffer c.ca 200 kg)
- telo plastica bianca; (buffer c.ca 80 kg)
- carta spugna, (buffer c.ca 80 kg)

Non verranno eseguite, nello stesso capannone, attività produttive che prevedono asportazione di 
truciolo tram ite lavorazione meccanica, processi chimici né verniciature.

Le attività di supporto alla produzione come documentazione, cicli di lavorazione ed archiviazione, 
saranno eseguite solo su supporto elettronico in quanto uno degli obiettivi più im portanti del 
progetto Dreamliner è quello di avere zero carta (paperless).



5. ASPETTI AMBIENTALI DIRETTI

4.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le attività di produzione del nuovo opificio sono assibilabili a quelle di una officina meccanica con 
lavorazioni a freddo, non saranno eseguite attività di saldatura e taglio term ico di oggetti e superfici 
metalliche, dunque non sarà necessario presentare domanda di autorizzazione per le emissioni in 
atmosfera.

4.2 RIFIUTI

I rifiuti prodotti sono costituiti da materiale da imballaggio (pluriball, carta spugna, telo in plastica).
Le attività di montaggio e assemblaggio delle parti non generano sfridi o residui dei materiali 
lavorati.
II servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi all'interno  
dello stabilimento sarà affidato ad idonea Ditta Esterna; il confezionamento e lo smaltimento dei rifiuti 
dovrà avvenire secondo le modalità stabilite dalla legge per ogni tipologia di rifiuto individuato.

4.3 GESTIONE ACQUE METEORICHE

L'Intera superficie sarà attrezzata con una rete di raccolta delle acque piovane, separata dalla rete di 
raccolta delle acque nere.
Le acque meteoriche di dilavamento, raccolte a mezzo di pluviali, caditoie, pozzetti di raccolta, 
saranno convogliate in un sistema di raccolta e tra ttam ento: Gli scarichi delle acque ricadenti dei 
piazzali, saranno tra tta te  con sistema di grigliatura, dissabbiamento e disoleazione e raccolte in due 
vasche di contenim ento da 220mc e 84mc, m anufatti prefabbricati in monoblocco da interrare in 
c.a.v.

La progettazione e la realizzazione I m anufatti destinati alla grigliatura, dissabbiatura e disoleazione 
delle acque di dilavamento, sono stati progettati per garantire:

- La tenuta stagna, la resistenza statica e le spinte del terreno

- Sicurezza nelle operazioni di controllo e svuotamento periodico

- Sistemi di intercettazione di facile e tempestiva attivazione, in caso di sversamenti accidentali. 

Non saranno presenti bacini d'acqua all'aperto.

4.4 SCARICHE ATMOSFERICHE

Dall'analisi de\ S\tO e delle attività (rif. Relazione EL3), la soglia totale del rischio per la struttura non 
cunera il valore tollerabile R I di 8.26E-07.
La struttura è protetta contro le fulminazioni, secondo la NORMA CEI EN 62305-2



4.5 VALUTAZIONE CARICO SPECIFICO D'INCENDIO

Dall'analisi del sito e delle attività (rif. Relazione EL3), la soglia totale del rischio per la struttura non 
supera ¡1 valore tollerabile R I di 8.26E-07.
La struttura è protetta contro le fulminazioni, secondo la NORMA CEI EN 62305-2

Brindisi 18/09/2015 II responsabile del Progetto



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R 445/2000
Il sottoscritto .. C L h  O.OXf}.... •— ì

Nato il . . .d 'S . ,À Q ,.À C\& O  a . .UMCQ. .b £ ù ( A. . .  . fS à }

C. F. . C C D . i . O . ...................................

Residente in M i o M ( ^ . . ù U C ^ Ì . ■$•... fa .J ... alla via

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli  della Provincia di . ...................

al  in qualità di Progettista incaricato delle Opere . .P.'.. PfkPtC&jt.tl

l i. A ia j= h p . . 5T&.6J .. ! m  .. (¿ c a ) ......................................

per conto della società . .(?.$&.. &Dv>Ì£&Wr.. C .̂.. S.£. i .............................

e ricadenti sul sedime demaniale dell’aeroporto civile di Taranto-Grottaglie in regime di 
concessione alla società Aeroporti di Puglia da parte di ENAC con Convenzione del 25 gennaio 
2002;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi deipari. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità degli atti,

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che gli interventi progettuali previsti:

- si configurano come operazioni su aree del sedime demaniale dell’aeroporto di Taranto- 
Grottaglie sui quali vige la Regolamentazione ENAC e risultano conformi alla destinazione 
d’uso prevista nei documenti di pianificazione della società di gestione aeroportuale 
Aeroporti di Puglia;

- non comportano modifiche sostanziali alle caratteristiche intrinseche dell’aeroporto;

- risultano conformi ai Quadri di riferimento Programmatico nazionale, regionale e comunale 
e ai relativi strumenti di pianificazione;

- a seguito di Studio di Fattibilità Ambientale e con riferimento alla normativa in materna
T  l in nnrticolare al D P C M. 27 dicembre 1988 e D.Lga n. 152/06 e s.m.,. oltre al ambientale, in particolare ai D.F.L ^ ^  ^  ^  ^  ^  non ^  da

D.P.R- 12.04.96 e D.Lgs ;pntnje Strategica (V A.S.) e di Valutazione
assoggettare alla Procedura di Valutazone Ambientale Strategia (V.A.b

di Impatto Ambientale (VIA.)-

‘^ .B r in d is i ,  J7 settembre2015



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Ing DE NUZZO SERGIO,

Nato il 08 Settembre 1956 a GALLIPOLI (LE).

C.F. DNZSRG 56P08 D883X, Residente in CASARANO alla via S. ALIA, 9 

Iscritto all’Albo dell’Ordine degli INGEGNERI della Provincia di LECCE al n 940,

in qualità di Progettista incaricato delle Opere di “ Costruzione d i un Capannone per attività 
industriali per la. fabbricazione di componenti aeronautici ad alta tecnologia nell area 
aeroportuale di Grottaglie ”

per conto della società HB TECHNOLOGY SRL, e ricadenti sul sedime demaniale dell’aeroporto 
civile di Taranto-Grottaglie in regime di concessione alla società Aeroporti di Puglia da parte di 
ENAC con Convenzione del 25 gennaio 2002;

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità degli atti,

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, che gli interventi progettuali previsti:

- si configurano come operazioni su aree del sedime demaniale delFaeroporto di Taranto- 
Grottaglie sui quali vige la Regolamentazione ENAC e risultano conformi alla destinazione 
d’uso prevista nei documenti di pianificazione della società di gestione aeroportuale 
Aeroporti di Puglia;

- non comportano modifiche sostanziali alle caratteristiche intrinseche dell’aeroporto;
— risultano conformi ai Quadri di riferimento Programmatico nazionale, regionale e comunale 

e ai relativi strumenti di pianificazione;
— a seguito di Studio di Fattibilità Ambientale e con riferimento alla normativa in materia 

ambientale, in particolare al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 e D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. oltre al
D.P.R. 12.04.96 e D.Lgs 112 del 31.3.98 e L.R. 12 aprile 2001 n .ll, non sono da 
assoggettare alla Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e di Valutazione 
di Impatto Ambientale (V.I.A.).

Lecce 17-09-2015.

IL PROFESSIONISTA IN
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DIPARTIMENTO PER ! TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo
Divisione 4

Al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale per le Opere  
Pubbliche per la Cam pania, il Molise, I 
Puglia e la Basilicata 
oopp.puglia@ pec.m it.gov.it

e, p.c. Al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti
Direzione G enerale per lo Sviluppo del 
Territorio, la Program m azione, ed i Progetti 
Internazionali 
dg.prog@ pec.m it.gov.it

All’E .N .A .C .
protocollo@ pec.enac.gov.it

Alla Società Aeroporti di Puglia S.p.A. 
ufficioprotocollo@ pec.aeroportidipuglia.it

Oggetto: Aeroporto di Taranto-Grottaglie.
a) Lavori di realizzazione di due capannoni per attività industriali per ia 

fabbricazione di componenti aeronautiche di alta tecnologia;
b) lavori di realizzazione del tronco Nord della via di rullaggio "T", raccordo 

"F" e ampliamento del piazzale aeromobili ”D".
Richiesta di accertamento della conformità urbanistica ex art. 81 D.P.R. 
616/1977 e D.P.R. 383/1994 -  Conferenza di Servizi.

Si fa riferimento alla nota di codesto Provveditorato prot. n. 8144 del 17 .09 .20^ , 
pari oggetto, con la quale si chiede, a seguito degli approfondimenti svolti durante i 
relativi lavori, di esprimere anche il parere di questa Direzione Generale nell'ambito 
della prossima Conferenza di Servizi, che si terrà il 24 settembre p.v., per rappresentare 
quanto segue.

Preliminarmente si evidenzia che l'articolo 14 ter, rubricato " lavori della Conferenza 
dei Servizi" (C.d.S.) della legge 241/1990, prevede, in linea generale, che solo un unico 
rappresentante sia legittimato ad esprimere in modo vincolante la volontà 
deiramministrazione.

Tali principio sembra, peraltro, riportato anche nella recente normativa sulla riforma 
della pubblica amministrazione di cui alla legge n. 124 del 2015 che, Qel prevedere un

mailto:oopp.puglia@pec.mit.gov.it
mailto:dg.prog@pec.mit.gov.it
mailto:protocollo@pec.enac.gov.it
mailto:ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it


riordino della disciplina della conferenza di servizi, introduce tra principi e criteri direttivi 
quello relativo alla garanzia di " forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria 
delle amministrazioni interessatd'.

In relazione alla questione portata solo ora all'attenzione della scrivente, si ritiene 
opportuno evidenziare, quindi, che l'ENAC, unica autorità tecnica nel settore 
dell'Aviazione Civile, ha già espresso il proprio parere in qualità di amministrazione 
proponente della procedura di conformità urbanistica ai sensi del D.P.R. 384/1994, 
approvando i progetti definitivi relativi agli interventi di cui trattasi, ritenendoli conformi 
al programma di assetto funzionale deH'aeroporto di Taranto, non potendo, altresì, 
prescindere dalla disposizione attuativa del Direttore Generale del medesimo Ente n.20 
del 14.7.2014, che ha qualificato l'aeroporto di Taranto Grottaglie a svolgere le funzioni 
di piattaforma logistica integrata per l'attività di sviluppo, ricerca e sperimentazione di 
prodotti aeronautici.

Corre, poi, l'obbligo ricordare che lo scalo di cui trattasi è stato individuato come 
aeroporto d'interesse nazionale secondo lo schema di D.P.R. (datato 17/9/2015, in 
corso di pubblicazione) approvato in sede di Consiglio dei Ministri il 27/8/2015 e che lo 
schema di Piano Nazionale degli Aeroporti riporta che l'aeroporto "opera esclusivamente 
nel settore cargo a supporto dello sviluppo industriale del territorid' e, quindi, destinato 
prevalentemente ad attività a carattere industriale -  aeronautico.

Tenuto conto, pertanto, degli elementi sopra riportati e considerato che le opere 
previste imprimono una connotazione particolare a detto aeroporto d'interesse 
nazionale, è logico prevedere che detti interventi suH'aeroporto andranno considerati 
come di "rilievo pubblico" per le ricadute sullo sviluppo dell'aeroporto stesso.

Al riguardo, si rammenta che si sono svolte specifiche riunioni presso la Presidenza 
del Consiglio della "Cabina di regia per l'automazione nel settore aerospaziale" in cui è 
stata enfatizzata, tra l'altro, la realtà dell'aeroporto di Grottaglie che dovrebbe divenire 
”un'infrastruttura internazionale capace di integrare ii sistema del trasporto aereo, H 
sistema delle imprese ma anche della ricerca e dello sviluppo aerospaziale per generare 
nuove opportunità di business (dal resoconto sommario della riunione del 13/4/2015).

Per quanto, poi, concerne i lavori della C.d.S. del 10 settembre u.s., dall'esame del 
contenuto del relativo verbale, estratto dal sito del Comune di Grottaglie, non trasmesso 
alla scrivente forse perché struttura non individuata come interessata dalla C.d.S. 
stessa, si evince che la stessa C.d.S. all'unanimità chiede alla società di gestione 
aeroportuale di acquisire documentazione integrativa da cui emerga in modo chiaro che 
non vi dovrà essere alcun diritto di esclusiva da parte dei soggetti privati una volta 
realizzate le opere sul suolo demaniale.

Comunque, al termine della concessione, lo Stato deve riacquisire la piena 
proprietà, libera da pesi e limitazioni, degli immobili e impianti fissi e delle altre opere 
comunque realizzate dalla concessionaria o da terzi sul suolo demaniale, così come 
previsto daH'art. 10, comma 3 della convenzione tra gestore aeroportuale ed ENAC.

L'ENAC, infine, che legge per conoscenza la presente, dovrà garantire la correttezza 
delle procedure nell'individuazione dei soggetti coinvolti come sub-concessionari.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.


