
 ANNO N. Data di arrivo Oggetto dell'istanza Presenza controinteressati Esito Data provvedimento Sintesi dell'accoglimento parziale  o del diniego
Riesame-Data di presentazione della 

richiesta
Riesame-Esito Riesame-Data del provvedimento

2017 1 11/01/2017
Copie di Maintenance Organization Exposition e Capabiliy List Part 145, prodotti da un'azienda 

certificata ENAC
si Accoglimento 31/01/2017

2017 2 22/02/2017 Nuovo stadio della Roma
richiesta di documenti diretta ad altri soggetti istituzionali - non 

evasa

2017 3 22/3/2017
Aeroporto Gorizia- Valutazione requisiti per nomina di Responsabile Tecnico per l'affidamento in 

concessione di area demaniale
no Accoglimento 19/4/2017

2017 4 03/04/2017 Provvedimento aggiudicazione concessione aeroporti di Reggio Calabria e Crotone. no Accoglimento parziale 20/04/2017 procedura di gara ancora non conclusa 28/04/2017

2017 5 18/5/2017

Aeroporto Napoli: accesso ai  verbali di contestazione e sanzioni per la violazione delle 

procedure antirumore, elevate a mente dell'art. 2, primo comma, del D.P.R. 11.12.1997, n. 496 

degli ultimi 5 anni

si Accoglimento parziale 7/6/2017

E' stata fornita informazione sulle procedure sanzionatorie e sulle 

fattispecie sanzionate, mentre i provvedimenti sanzionatori sono 

stati esclusi dall'accesso per tutela della riservatezza

2017 6 14/6/2017
"Masterplan" Aeroporto di Roma-Fiumicino sino al 2044 contenuto nella Convenzione-Contratto 

programma del 2012 tra ENAC/Soc. Aeroporti di Roma Spa
no Accoglimento parziale 19/6/2017

Fornito link sito ENAC per reperire Convenzione/Contratto 

Programma; Masterplan non fornito in quanto la richiesta era diretta 

ad ottenere altro documento

2017 7 4/9/2017
Parere ENAC relativo alla costruzione di un nuovo stadio da realizzarsi presso l'Aeroporto di 

Venezia Marco Polo
no Accoglimento 18/9/2017

2017 8 03/11/2017

Per l'Aeroporto di Milano Linate:

1. valutazione di rischio aeronautico;

2. zonizzazione acustica e mappatura acustica

no Accoglimento 30/11/2017 e 1/12/2017

2017 9 29/11/2017
Provvedimento che annulla e sostituisce il prot.ENAC n. 2074 del 11/2/2003 (pista di decollo 

aeroporto Napoli)
no Accoglimento parziale 18/01/2018

Documento richiesto inesistente.Sono state fornite informazioni 

sull'attuale disciplina sull'utilizzo della pista di decollo

2017 10 22/12/2017

Aeroporto di Foggia:

1.accordo di programma con società Aeroporti di Puglia Spa

2.programma degli interventi

3.piano economico finanziario

4.piano regolatore

5.carta dei servizi

no Accoglimento parziale 22/01/2018

La Carta dei Servizi non esiste per l'aeroporto di Foggia in quanto 

non obbligatoria per scali con numero passeggeri inferiore a 50.000 

per anno.


