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AEREI: ENAC, CON EASA MEGLIO NON SOTTRARRE
Se si deve approvare,

almeno non diminuire

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Un conto

e fare

POTERI A TERRITORI

valore sicure:zza

la Federal Aviation

europea, ma se non e questo quello che stan no facendo, perche
fare una cosa a meta, sottraendo
competenze

poteri al territorio e a chi Ie

ce I' ha?". A chiederselo

e il presidente dell' Enac:,

Vito Riggio, in audizione presso Ja commissione

Lavori PubbJic::i

del Senato sull' Agenzia dell' Unione europea per la sicurezza
aerea.
Secondo il presidente dell' Enac, a livello europeo si vuole
introdurre "una liberalizzazione

che non

10 e, e siccome

riteniamo di aver raggiunto ottimi livelli, perche governo non
propone alia commissione

Ue di fare in modo che Easa sia

un' agenzia europea discutendo
Se proprio usi deve approvare",

subito di governance?"
ha continuato Riggio,

"almeno si faccia in un modo di non diminuire il valore della
sicurezza invece di aumentarlo.

Se si possono introdurre

correttivi siamo pronti a dare il nostro contributo, che
comunque sara sempre minore rispetto a a queUo che puo dare il
governo", ha concluso il presidente dell' Enac.

(ANSA).
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COSt confusione

su responsabilita,

non

e un

bene per sicurezza

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Quando' Agenzia europea per la
sicurezza aerea (Aesa)"arriva

a operare sui territorio

nazionale, si rischia una sovrapposizione

di competenze

su

materie uguali con I' autorita nazionale". Cosi Bruno Franchi,
presidente dell' Agenzia nazionale per la sicurezza del volo
(Ansv) in audizione presso la commissione

Lavori pubblici del

Senato, dove ha sottolineato che questa situazione "puo generare
confusione sulle responsabilita

a livello nazionale e non

giocare a favore della sicurezza".
La proposta che I' Ansv ha portato al Senato
"intervenire

e quella

di

perche i poteri di delega della commissione

siano affidati in maniera pili circostanziata"

Ue

e 81110 stesso

tempo, se questa proposta non passasse, "trovare un meccanismo
per garantire una presenza quotidiana di Enav ed Ansv presso la
rappresentanza

italiana a Bruxelles per evitare sorprese", ha

concluso Franchi. (ANSA).
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AEREI: ANSV, AUTOCERTIFICAZIONE
II regolamento

SU SERVIZI A TERRA NON BASTA

europeo non prevede una certificazione

prevrntiva

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Per i fornitori di servizi a terra
"il regolamento

Ue non prevede una certificazione

solo un' autocertificazione

preventiva rna

e questa rischia di alterare

I' equilibrio precario neU' aviazione civile". Cosi Bruno
Franchi, presidente Ansv, in audizione presso la commissione
Lavori Pubblici del Senato, dove ha sottolineato che la corretta
fornitura dei servizi a terra "incide in maniera importante
sulla sicurezza". Ad esempio, ha aggiunto Franchi "un danno
procurato a un aeromobile
avere conseguenze

da un fornitore di servizi a terra puo

economiche

sull' operatore aeroportuale

rna

anche sulla sicurezza del volo". (ANSA).
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AEREI: ANSV, ATTENZIONE
E' zona delicatissima,

A FIGURA FORNITORE

SERVIZI PIAZZALI

chi la gestisce deve essere al top

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - La figura del fornitore di servizi di
gestione dei piazzali degli aeroporti, prevista a livello
europeo,

lie una

sull' ordinamento
dirompente".

figura nuova che cade dal cielo e che incide
interno. Se passa cosi come

A dirlo

e iI presidente

e sarebbe

una cosa

dell' Ansv, Bruno Franchi,

in audizione presso la commissione

Lavori Pubblici del Senato

sull' Agenzia dell' Unione europea per la sicurezza aerea.
Quello in questione, "sarebbe un soggetto non certificato e
senza una verifica preventiva delle sue capacita, non
che mi dia un' adeguata garanzia di professionalita"
continuato Franchi, aggiungendo
delicatissima

e detto

ha

che i piazzali "sono una zona

e chi la gestisce deve essere organizzativamente

professionalmente

e

al top". (ANSA).
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