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Oggetto: Aeroporto "Falcone-Borsellino" di Palermo.
Trasmissione Ord- n. 1112015 - lstiluzione Zone a Traffico Controllato

Si trasmette, in allegato, l'Ordinanza n. 1112015 "lstituzione Zone a traffico
controllato - ZTC), emanata in data odierna da questa Direzione Aeroportuale.
Sarà cura di codesta Ges.A.P. S.p.a, voler inoltrare la medesima a tutti i soggetti
privati operanti in aeroporto, avendo questa D.A. ENAC.. con la presente,
proweduto alla divulgazione agli Enii di Stato e agli Enti pubblici presenti in
aeroporto.
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AEROPONTO DI PALERMO
ISTITUZIONE ZONE
A TRAFFICO COiITROLLATO

DATA

Pac. {

09.10.2015

lL DlRErroRE AERoPoRTUALE DELLA StctLtA OCoDENTALE

vrsro

gli artiooli 687,702,705, 718, 1164 e 1174 del Codice della navigazione approvato
con R.D. n.327 del30 Marzo 1942 e succrssive modifichei

VrsTo

Codice della strada (Decreto L€gislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e successive
modificazioni);

MsTo

rl Decreto Legislativo

Vtsro

il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio deglì Aeroporti edito dall'ENAC;

n. 250197 del 25 Luglio 1997 che istituisce l'Ente nazionale
per l'Aviazione Civile (EI',IAC);

VrsrA la Legge n.21 del 15 Gennaio

1992: " Legge guadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblhi nan di linea" ed in particolare I'art. 11 nel combinalo
disposto dei commi 3 e 6 sulla regolamentazione della sosta dei posteggi di
stazionamento su suolo pubblico in ambito aeropoÉuale;

VrsrA

la Legge n. 415 de, 26 Luglio 1984, avente ad oggetto 'Disciplina della circalazione
slrada/e nelle aree aeroponuaf;

VrsrA

la Legge n. 33 del 22 Mafto 2012, "Norme in materia di circolazione stradale nelle
aree aerapaftuall';

VrSTo il Decreto

legislativo n. 422 del 19 Novembre 1997, "Conferimenta alle Regloni ed
agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporlo pubblico locale, a norma
dell'articolo 4, comma 4, deila Legge 15 Maao 1997, n. 59;

Cot{stoERATA la necessità di dover individuare apposite aree, denominate "Kiss & Fly".
destinate alla sosta gratuita, nelle aree antistanti iterminal Arrivi e Partenze,
per cons€ntire la salita e la discesa dei passeggeri nonché le attiviià di
carico e scarico bagagli;
Coi{S|DERATA

la

il

necessità dì limitare
transito dei veicoli nella zona antistante
I'aerostazione passeggeri allo scopo di evitare elevate concentrazioni di
trafrico ed agevolare il conetto flusso della circolazione stradale;

RITENUIo opportuno provvedere al monitoraggio del correfto utilizzo della viabilità e della
sosta nella "Kiss & Fly Area" attraverso idonei sistemi di controllo elettronico dei
varchi di accesso:

VtsTA la riunione del Comitato di Sicurezza Aeroportuale dell'11 maggio 2015, nel cor6o del
quale la Società Ges.A.P. spa ha illuskato, assistita dalla Ditta incaricata, il nuovo
sistema di istituzione delle Zone a Traffico Controllato;

Vtsto l'esito della

riunione occorsa in data 6 Otlobre u.s., nella quale si sono esaminati e
valutata gli aspefti procedurali e gestionali del nuovo sistema di ZTC;

VISTE le proprìe Ordinanze in materia di disciplina della circolazione, viabilità e sosta nelle
aree aeroportuali n. 3t2O14 e n. 412014;
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ORDINA
ART.1

DEFINIAONI

Agli effetti della presente Ordinanza, vengono definite:

a) Aree reoolamentate: zone aeroportuali soggettè ad apposita disciplina per
I'ingresso, la circolazione e la sosta. Rientrano in tale definizione le aree
aeroporluali prospicienti l'aerostazione passeggeri Partenze ed Arrivi.

b) Area lato città (land side): area regolamenlata dell'aeroporto che include
tutte le aree aperte al pubblico. L'accesso a tale area, di norma è libero, ma
può essere soggelto a restrizioni e/o limitazioni. Le limitazioni possono
riguardare anche l'accesso dei veicoli o lo svolgimento di specifiche attività.
Rientrano in tale definizione l'area di sosla riservala lato Trapani ed il
parcheggio Enti di Stato lato Palermo.

c) Corfrorlo dhccesso: applicazione di sistemi che consentono dì impedire
I'entrata di persone e/o veicoli non autorizzati nelle aree individuate da
apposita segnaletica.

d) Operatore aeroÙ§,4ltaler persona, otganizzazione o impresa che presta o
offre i propri servizi in ambito aeroportuale. Gli operatori aeroportuali, di
norma, svolgono con regolare continuità la loro attività in ambito
aeroporluale.

e) Veicoli di servizio: automezzi, mezzi speciali in genere appaÉenenti ad Enti
o Societa che esplicano in ambito aeroportuale in modo continuativo, attività
atta ad asslcurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli
aeromobili o comunque connesse con I'esercizio del trasporio aereo e con
la manutenzione delle ìn rastrutture e degli impianti aeroportuali"
ART.2

]§TIIUZIoNE DELLE Z.T.C.

Sono istiiuite nella viabilità Land Side dell'aeroporto Falcone e Borsellino di
Palermo le Zone a Traf{ico Controllato (ZTC) come indivlduate ed evidenziate
nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, per formarne parte integrante e
sostanziale.
Restano invariate le corsie e le aree ZTL in cui vige il divieto di accesso e transito
ai veicoli non autorizzati.
ART.3

TEMPo DI PERMANENZA

All'interno della ZTC è consentito il transito e la sosta dei veicoli. La 6osta non può
superare i 15 minuti dalla rilevazione dell'ingresso dall'impianto elettronica.
ART.4

PRE . ESERcIzIo

A decorrere dai 15 Ottobre 2015 alle ore 08.00 e fino al 30 Novembre 2015 ore
24.00 viene istituito un periodo di sperimentazione dello apparecchiature di
controllo degli accessì, con l'attivazione degli impianti di rilevazione elettronica dei
transiti.
Durante tale periodo non verrà applicato il regime sanzionatorio in relazione alle
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soste prolungate.

La Ges.A. P. spa prowederà con ta collaborezione degti Agénti della potizia
Municipale di C'nisi, nonché delle Forze dell'Ordine
ll funzionamento della ZTC in regime sanzionatorio inizia il 1'Dicembre 2015 alle
ore 00.00.

Sarà cura della Ges.A.P. spa dare massima diffusione della istituzione e della
regolamenlazione dèlle Zone a Traf{ico Controllato nonché emanare apposite
comunicazioni di servizio a tutti gli operatori aeroportuali.
ART.

5

LrMrr

Dr

vELocrrÀ

La velocità dei veicoli nella ZTC deve essere tale da non coslituire, in qualsiasi
condizionè di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e dellè
cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale e per le operazioni
connesse al trasporto aereo, come le operazioni di soccorso.

Restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art.141 det Codice della strada nonché
limiti indicati dalla segnalètica di cui all'arl.135 del Codice delta strada.

ART.6

ZoNA

i

zrl

I veicoli autorizzati e i taxi con licenza rilasciata dai Comuni di Palermo e Cinisi
dovranno accedere esclusivamente alla viabilità della zona ZTL.
lveicoli ohe, pur autorizzati al transito nella ZTL, accedono alla viabilità ZTC, sono
soggetti alle medesime limiiazioni previsté per lale area, € non potranno invocafè
alcuna esenzione al limite temporale di permanenza di '15' in tale area.
ART.

7

SANZIoNI

Le sanzioni per I'inosservanza a tali disposizioni saranno applicate a seguito di
accerlamento a mezzo di rilevazione elettronica effeltualo dalla Polizia Municipale
del Comune di Cinisi, ai sensi dell'art. '12 del Codice della strada.

Saranno, altresì, contestate at trasgressore
successivi adempimenti di legge.

e gestite dai rispenivi organi per

i

ln tali casi, ai sensi e per gli efietti del'art.1 della legge n.33 del 22 Mano 2012, la
contestazione immediata delle infrazioni non è necessaria.
Le viorazioni per l'inosservanza e lali disposizioni saranno soggetté alla sanzione

amministratava del pagamento di una somma da euro 3S,OO;l euro 15S,0ò per
ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e da euro 90,00 a euro a1g,00 peri iÀÀtanti
veicoli.
ART.

8

RtÀtoztoNE

I veicol! lasciati in sosta oltre ll tempo di permanenza consentito
nelle corsie ZTC
saranno rimos§i fozatamenre a cura der gestcre aeroportuare con
spese a carico
del proprietario del veicolo rimosso.
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ENTRATA IN VIGoRE

La presente Ordinanza entra in vigore a decorere dal giorno lS Oltobre 2015, e
abroga ogni disposizione contraria in materia di viabilità e sosta nelle aree land
side dell'aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo.

ARr.l0
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E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarè e far osservare la

presènte
presente
Ordinanza. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della
Ordinanza
non rientranta nel Codice della strada, safanno valutate ai fini dell'eventuale
applicazione delle sanzioni di cui all'art.1174 dèl C.N..

ll Direttore
Dr.s
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