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DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL
PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER GLI AEROPORTI ED IL TRASPORTO AEREO
di concerto con

L’AGENZIA DEL DEMANIO
VISTO il Codice della Navigazione, come modificato nella parte aeronautica dai decreti legislativi
9 maggio 2005, n. 96 e 15 marzo 2006, n. 151;
VISTO in particolare, l’articolo 692 del predetto Codice della Navigazione che individua i beni
appartenenti al demanio aeronautico;
VISTI gli artt. 822 e 829 del Codice Civile;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile (E.N.A.C.);
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
VISTA la legge 30 giugno 1971, n. 516 , con la quale “… il fondo, denominato ex aeroporto
“Olivola” dell’estensione di circa Ha 38, sito nel comune di Benevento, … viene passato al
Demanio dello Stato perché sia destinato a sede di aeroporto civile”;
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16
maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72 concernente il
“Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135”;
VISTA la nota dell’ENAC prot. n. 0139678-P del 06.12.2019 con la quale è stata trasmessa la
richiesta di sdemanializzazione di alcune aree ricomprese nel fondo denominato ex aeroporto
“Olivola” transitato al Demanio dello Stato con la legge 30 giugno 1971 n. 516, per l’esclusione
delle stesse dal Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Aeroportuale ed il relativo transito al
Patrimonio dello Stato;
PRESO ATTO che l’ENAC nella suddetta nota ha comunicato che le aree in questione, attualmente
allibrate al Catasto Terreni del Comune di Benevento al Fg. 13 Particelle 1249 e 1250 e Fg. 15
particella 2356, sono necessarie al fine di procedere ai lavori di ampliamento della Strada Comunale
“Spezzamadonna” da parte del Comune di Benevento, e che le stesse sono marginali alle aree
utilizzate per le attività di volo sull’aviosuperficie “Olivola” dichiarando “…la mancata
strumentalità delle stesse al trasporto aereo ai fini dell’aviazione civile…”;
VISTA la nota della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Trasporto Aereo prot. n. 35 del
07.01.2020 con la quale si chiede all’Agenzia del Demanio di far conoscere il proprio parere in
merito alla procedura di sdemanializzazione;
VISTA la nota dell’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania prot. n. 772 del
16.01.2020 con la quale ha espresso il proprio “…nulla osta al prosieguo delle attività per il

conseguente passaggio al Patrimonio Disponibile dello Stato delle aree di Demanio Pubblico dello
Stato – Ramo Trasporti ubicate nel Comune di Benevento ed identificate al NCT al Fg. 13 p.lle
1249, 1250 ed al Fg. 15 p.lla 2356”;
VISTA la nota dell’Agenzia del Demanio - Direzione Governo del Patrimonio – Patrimonio e Beni
Demaniali prot. n. 2020/3143/DGP-PBD del 17.02.2020 con la quale comunica il proprio nulla osta
alla predisposizione del decreto interdirettoriale di sdemanializzazione delle aree dichiarate
dall’ENAC non più strumentali al trasporto aereo ai fini dell’aviazione civile;
DECRETA
Art. 1
La porzione dell’area demaniale dell’aeroporto di Benevento “Olivola” censita al catasto terreni del
Comune di Benevento
Foglio
Particella
HA
AA
CA
15
2356
00
11
68
13
1249
00
22
49
13
1250
00
00
70
TOTALE
00
34
87
meglio individuata nelle visure catastali ed estratti di mappa catastale, che costituiscono parte
integrante del presente decreto, è esclusa dal Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Aeroportuale e
trasferita al Patrimonio dello Stato.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo della Corte dei Conti e successivamente pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale.
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