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Prefetto di Roma 

Dottor Giuseppe Pecoraro 

Via IV Novembre 119/A 

00187 Roma 

 

Comando Carabinieri 

Aeroporto Fiumicino 

 

Sindaco Comune Fiumicino  

Dottor Mario Canapini 

 

Direzione Aeroportuale ENAC Fiumicino 

 

 

Oggetto: Verbali di accertamento e contestazione elevati in Aeroporto a Fiumicino. 

 

La Federnoleggio Confesercenti Roma segnala il gravissimo stato di confusione che si è creato nella errata applicazione 

della ordinanza ENAC 9/2006 in Aeroporto a Fiumicino. 

Alcuni nostri associati sono stati oggetto di accertamento e contestazione per la violazione delle norme di cui all’ 

articolo 3 comma 2 e comma 3 di tale Ordinanza. 

Ricordiamo che l’articolo 3 comma 2 fa riferimento a “ Soggetti che operano stabilmente in aeroporto  

(subconcessionari di spazi della società Aeroporti di Roma )”  

“Ai conducenti è fatto obbligo si sostare con la propria autovettura esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in 

subconcessione in prossimità delle aerostazioni”.  

Articolo 3 comma 3 si riferisce effettivamente  a “Soggetti che operano occasionalmente in Aeroporto”  e che “potranno 

sostare nei suddetti stalli” 

Nei casi a cui ci riferiamo, non si tratta di subconcessionari ma di soggetti che operano occasionalmente in aeroporto, i 

quali non dispongono del parcheggio polmone ma di 7 stalli in ogni molo, a titolo gratuito, a fronte di un numero 

enormemente superiore di operatori, come logico, in un Aeroporto Internazionale con decine di migliaia di passeggeri.  

Appare inoltre inspiegabile come possa essere sanzionato un operatore in servizio pubblico che sosta nelle strisce blu e 

che paga di tasca propria quando, se ne avesse la possibilità, potrebbe sostare in area gratuita.  

Federnoleggio da tempo ha chiesto un ampliamento alla Direzione Aeroportuale, la quale ha sempre dimostrato 

comprensione e disponibilità, ma ad oggi non ha ancora preso impegni precisi, a discapito degli operatori. 

Nonostante il chiaro tenore dell’ Ordinanza 9/2006, in questi giorni, specialmente le Forze dell’Ordine di Fiumicino, 

stanno proseguendo nella redazione di verbali contro gli operatori NCC che, pur muniti di regolare prenotazione, 

prelevano o lasciano clienti usufruendo degli stalli a loro disposizione e di quelli a pagamento. 

 

Senza entrare nel merito dei singoli verbali la scrivente Associazione non può non rilevare che le contestazioni mosse 

siano in chiaro contrasto con l’Ordinanza 9/2006, rischiando di generare, oltre ad enormi danni nei confronti dei singoli 

operatori che potrebbero in futuro chiederne ragione, allarme sociale e pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, vista 

la tensione determinata dagli ultimi accadimenti sia a carattere locale che nazionale, come abbiamo già segnalato al 

Prefetto. 

Chiediamo pertanto un urgente incontro al fine di trovare una soluzione condivisibile al grave problema in argomento. 

Distinti saluti 

 

                                                                               Il Presidente 

                                                                               Luigi Pacilli                                                                                              

      


