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VISTO il Decreto Interministeriale N. 52/T del 13/04/2007 e s.m.i. con il quale è 
stata affidata in concessione alla Società Gestione Aeroporto S.p.A. (SO.G.AER 
S.p.A.), per quaranta anni, la gestione totale dell'aeroporto "M. Mameli" di Cagliari -
Elmas e che qualifica, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, il gestore 
aeroportuale quale "ente proprietario"; 

CONSIDERATA la necessità di offrire agli utilizzatori dell'Aeroporto servizi adeguati 
ai migliori standard qualitativi europei e pertanto la necessità di un efficace e 
continuativo presidio e controllo della viabilità all'interno delle aree del sedime 
aeroportuale oggetto della concessione di cui innanzi, al fine di risolvere le 
problematiche operative e di sicurezza che scaturiscono dalla congestione della 
viabilità di accesso e deflusso per/da l'aeroporto in relazione a potenziali atti 
incidentali e/o situazioni di emergenza; 

VISTE le Ordinanze 15/2013, 16/2013 e 1/2014 emanate dalla Direzione 
Aeroportuale di Cagliari che disciplinano le modalità di circolazione, fermata e sosta 
di tutti gli autoveicoli e motoveicoli nell'area aeroportuale aperta all'uso pubblico e 
comunque all'interno del sedime di concessione; 

SENTITI gli Enti di Stato e le Società interessate ed operanti sull'aeroporto durante 
le riunioni tenutesi presso la Prefettura di Cagliari in data 1 luglio e 11 novembre 
2015; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito; 

ORDINA 
Art. 1. 
Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il rispetto 
delle ordinanze 15/2013. 16/2013 e 1/2014 emanate dalla Direzione Aeroportuale di 
Cagliari si delega la Sogaer S.p.A .• in qualità di concessionaria ed in conformità 
delle previsioni di cui all'art. 705 del codice della navigazione, a relazionare la 
Direzione Aeroportuale Sardegna sul mancato rispetto delle ordinanze citate, 
mediante compilazione, da parte del personale appositamente formato e nominato, 
con prowedimento n. 12684/CSR del 05/02/2015, "Ausiliario del Traffico 
Aeroportuale" di apposito preawiso di verbale corredato del relativo rilievo 
fotografico. Tale personale sarà dotato di una pettorina e di un tesserino 
identificativo e di un fischietto. Il preawiso dovrà essere posto sul mezzo 
trasgressore in maniera visibile. 

Art. 2. 
Il Preawiso di verbale (all. 1) dovrà contenere: 
• luogo e giorno ed ora dell'infrazione; 
• indicazione dell'agente accertatore; 
• descrizione del fatto che, secondo l'accertatore, costituisce violazione delle 

ordinanze citate ed indicazione della norma violata; 
• tipo di veicolo e targa (se l'infrazione riguarda un veicolo, owiamente; altrimenti 

indicazioni che valgano ad identificare il mezzo con il quale si sarebbe 
commessa l'infrazione); 

• se è ammesso per quell'infrazione il pagamento in misura ridotta, ammontare 
della somma relativa e modalità di pagamento; 
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