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VERBALE DI RIUNIONE

Oggetto

Aeroporto Ciampino — Commissione Aeroportuale art, 5 del DM. 31.10.1997

Pata, ora e luoqo della riunione i
la riunione si è svolta il giorno 9 maggio 2013 alle ore 10:30 presso la Sala Riunioni
della Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino-ENAC.

Presenti

in allegato foglio firma dei partecipanti

Scopo della riunione

La riunione è stata indetta dal presidente della Commissione, Dirigente ENAC della
Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino, con foglio prot. N.46708-P del
17/04/2013 per acquisire i pareri conclusivi riguardo la sperimentazione di una

nuova procedura antirumore che contenga la modificata procedura di salita iniziale.

ntesi degli interventi

Come consueto, il presidente Sergio Legnante ha aperto la riunione salutando i
convenuti.

Egli ha fatto presente che la riunione sarebbe stata registrata.

Il presidente della Commissione ha riassunto che lo scopo della riunione è
finalizzato all’acquisizione del parere definitivo da parte di ARPA Lazio, Regione
Lazio e Provincia di Roma alla sperimentazione di una nuova procedura antirumore
dell’ aeroporto, anche a seguito dell’analisi dei documenti tecnici fatti pervenire a
Gennaio 2013 a tutti gli Enti rappresentati in Commissione.

Ha dato lettura della nota fatta pervenire dalla Provincia di Roma, con fa quale
l’amministrazione si è dichiarata non competente a decidere sulla sperimentazione.

Dello stesso avviso sono le lettere di ARPA Lazio e Regione Lazio trasmesse a
ENAC Direzione Aeroportuale di Roma Ciampino, delle quali egli ha dato medesima
lettura,

La rappresentante di ARPA Lazio, dott.ssa Fabozzi, ha fatto presente che la
sperimentazione della procedura in questione non era stata da lei intesa come
procedura antirumore ma come procedura di volo,

Dopo un breve dibattito di chiarimento, la dott.ssa Fabozzi ha chisto di aggiungere
alla proposta di modifica della procedura anti rumore ulteriori elementi ritenuti
migliorativì e di poter approvare la sperimentazione solo se saranno considerati
anche gli ulteriori suggerimenti.



11 rappresentante di Aeroportr di Roma dottGuidoni ha evrdenziato che essendo la

I richiesta sorta solo adesso, essa potrà essere considerata dalla Commissione ma

senza ntardaie ulteriormente I attivazione della sperimentazione

A maggiore chiarezza circa le posizioni assunte dai rappresentanti degli Enti
convenuti, il presidente della Commissione ha invitato i convenuti a pronunciarsi
nuovamente sulla sperimentazione

Il Ministero dell Ambiente si e dichiarato favorevole dato il fatto che la stessa
verrebbe effettuata allo scopo di riavvicinare I attuale situazione di impatto del
rumore acustico aeroportuale all’impronta acustica del 2010

il Comune di Marino ha confermato la sua posizione gia verbalizzata nelle
precedenti due riunioni

L Aeronautica Militare Comando 31° Stormo si è dichiarata favorevole

Il Comune di Ciampino ha confermato il suo parere negativo alla sperimentazione

La Provincia di Roma ha dichiarato di affiancare la sua decisione a quella di Arpa
Lazio

La Regione Lazio ha dichiarato di affiancare la sua decisione a quella di Arpa Lazio

La rappresentante di Arpa Lazio facendo riferimento alla proposta di
sperimentazione della sola procedura di volo di initial climb ha dichiarato che tale
soluzione consentirebbe di riavvicinarci ad un parziale risanamento ma non ad un
risanamento completo A tal fine ha detto che se di sperimentazione si deve parlare
questa deve includere anche ulteriori azioni finahzzate all abbatimerito del rumore
aeroportuale. Pertanto la sua decisione è di portare all’attenzione del tavolo un
pacchetto completo di provvedimenti antirumore,
In riferimento a questa sua ultima richiesta, ha dichiarato il suo parere negativo ad
una sperimentazione parziale della procedura antirumore,

Il Comune di Roma ha espresso parere favorevole alla sperimentazione.

La società Aeroporti di Roma ha dichiarato il suo parere favorevole alla
sperimentazione evidenziandono l’urgenza, dato l’avvicinarsi della scadenza dei
termini dei 36 mesi previsti per la presentazione del Piano di risanamento.

Il rappresentante del Comune di Ciampino ha voluto precisare che le motivazioni
alla base del diniego alla sperimentazione da parte del Comune da lui
rappresentato, non attengono solo a questioni di procedura antirumore, ma che a
suo avviso qualsiasi soluzione, adottabile per ridurre l’impatto acustico, non può
sanare l’incremento del traffico aereo avvenuto sull’ aeroporto.

Il presidente ha evidenziato però che quello che dalla sperimentazione si vuole
ottonere è una situazione analoga a quella del 2010, situzione che il Comune di
Ciampino all’epoca ha approvato.

È seguito un dibattito, dopo il quale ha preso la parola il rappresentante di Aeroporti
di Roma dott, Guidoni, Egli, facendo riferimento alla normativa in vigore ha
ricordato che il compito della Commissione è quello di adottare la procedura
antirumore allo scopo di mitigare il rumore aeroportuale nella maniera di ridurre il più
possibile il numero della popolazione esposta. Ha continuato confermando che, data
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la situazione attuale in cui la modificata procedura di volo determina un aumento
della popolazione esposta al rumore aeronautico rispetto a quella che sarebbe
esposta in caso di adozione deiripotesi di procedura di cui si sta chiedendo il
consenso alla sperimentazione, anche Aeroporti di Roma ritiene necessario
procedere alla sperimentazione.

Il presidente ha dato lettura di una nota dell’Arpa Lazio contenente elementi
integrativi alla proposta cli modifica della procedura antirumore come suggeriti dalla
stessa, Si riportano in elenco:

• non possono utilizzare l’aeroporto gli aeromobili certificati Chapter 2 Annex
16 ICAQ tranne i corrieri expresso;

• aeroporto chiuso dalle ore 22 00 alle ore 04 00 utc

• la pista deve essere sempre liberata all’ultimo raccordo

• t’uso dell’APU è consentito solo 5 minuti prima della partenza, in casi
eccezionali fino a 20 minuti prima della partenza;

• e obbligatorio I uso dei generaton fissi I
• le prove motori possono essere effettuate ogni giorno dalle ore 09 00 alle

13:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00, in altri orari solo per aeromobili impegnati
in operazioni di soccorso.

Sui punti sopra indicati ci sono stati confronti.

li presidente ha chiesto all’Arpa di fornire ufficialmente un documento contenente le
condizioni integrative.

In ultimo, la rappresentante dell’Arpa nell’esprime il suo parere sulla
sperimentazione, ha confermato quanto già indicato nella nota, la facoltà
dell’aeroporto di procedere autonomamente alla modifica della procedura come
avvenuto nel 2010.

La riunione è terminata alle ore 12:30.

IL Funz, Isp. Aerop,
BruPLGabriella

VISTO
li
Sergio

Aeroportuale

3


