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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
MARIO VALDUCCI

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi
dell’articolo 65, comma 2, del Regola-
mento, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso
l’attivazione di impianti audiovisivi a cir-
cuito chiuso.

Discussione della proposta di legge Biasotti
ed altri: Norme in materia di circola-
zione stradale nelle aree aeroportuali
(C. 4663).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione della proposta di legge d’ini-
ziativa dei deputati Biasotti ed altri:
« Norme in materia di circolazione stra-
dale nelle aree aeroportuali ».

Ricordo che la Commissione ha esa-
minato, in sede referente, la proposta di
legge in titolo, elaborando in data 8
novembre 2011 un testo sul quale le
Commissioni I (Affari costituzionali), II
(Giustizia) e V (Bilancio) hanno espresso
i prescritti pareri e ha concluso l’esame
del provvedimento in data 9 dicembre
2011, recependo l’osservazione e la con-
dizione formulate, rispettivamente, dalle
Commissioni Giustizia e Bilancio.

Essendosi verificati i necessari presup-
posti, è stato, quindi, richiesto il trasferi-
mento alla sede legislativa della proposta
di legge in esame, che è stato deliberato
dall’Assemblea nella seduta odierna.

Ricordo che, secondo quanto stabilito
dall’ufficio di presidenza, integrato dai
rappresentanti dei gruppi, nella riunione
odierna, il tempo complessivo per la
discussione generale è di 5 ore e 30
minuti, così ripartiti: relatore: 10 minuti;
Governo: 10 minuti; richiami al Regola-
mento: 5 minuti; interventi a titolo per-
sonale: 51 minuti (con il limite massimo
di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi,
pari a 4 ore e 14 minuti, è ripartito nel
modo seguente: Popolo della Libertà: 37
minuti; Partito Democratico: 36 minuti;
Lega Nord Padania: 31 minuti; Unione di
Centro per il Terzo Polo: 30 minuti;
Futuro e Libertà per il Terzo Polo: 30
minuti; Popolo e Territorio: 30 minuti;
Italia dei valori: 30 minuti; Misto: 30
minuti.

Il tempo complessivo per l’esame degli
articoli fino alla votazione è invece di 6
ore, così ripartite: relatore: 10 minuti;
Governo: 10 minuti; richiami al Regola-
mento: 5 minuti; tempi tecnici: 25 minuti;
interventi a titolo personale: 51 minuti
(con il limite massimo di 10 minuti per il
complesso degli interventi di ciascun de-
putato).

Il tempo a disposizione dei gruppi,
pari a 4 ore e 19 minuti, è ripartito nel
modo seguente: Popolo della Libertà: 59
minuti; Partito Democratico: 58 minuti;
Lega Nord Padania: 29 minuti; Unione di
Centro per il Terzo Polo: 25 minuti;
Futuro e Libertà per il Terzo Polo: 22
minuti; Popolo e Territorio: 22 minuti;
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Italia dei valori: 21 minuti; Misto: 23
minuti.

Il medesimo ufficio di presidenza ha
inoltre fissato il termine per la presen-
tazione degli emendamenti alle ore 16,30
della giornata odierna.

Dichiaro aperta la discussione sulle
linee generali.

JONNY CROSIO, Relatore. Presidente,
avendo già dibattuto in maniera sufficiente
– credo – durante l’esame in sede refe-
rente, rinvierei a tutte le considerazioni
che abbiamo svolto in tale sede.

GUIDO IMPROTA, Sottosegretario di
Stato per le infrastrutture e i trasporti. Le
limitazioni che vengono proposte nella
proposta di legge in esame mirano a
razionalizzare e a decongestionare la cir-
colazione stradale nelle aree aeroportuali
e, quindi, siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo
di parlare, dichiaro chiusa la discussione
sulle linee generali.

Se non vi sono obiezioni, si intende
adottato come testo base per il prosieguo
della discussione il testo della proposta di
legge, come modificato nel corso del-
l’esame in sede referente (vedi allegato).

(Così rimane stabilito).

Rinvio il seguito della discussione ad
altra seduta.

La seduta termina alle 14,20.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VALENTINO FRANCONI

Licenziato per la stampa
il 29 giugno 2012.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali
(C. 4663 Biasotti).

TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. Al fine di gestire i flussi veicolari in
entrata e in uscita negli aeroporti aperti al
traffico civile, la direzione aeroportuale
dell’Ente nazionale per l’aviazione civile
(ENAC) competente per territorio, sentita
la società o ente di gestione aeroportuale,
a salvaguardia della sicurezza della circo-
lazione, dell’ordine pubblico, della acces-
sibilità, della fruibilità e della sicurezza
dell’utenza, può, con ordinanza adottata ai
sensi dell’articolo 5, comma 3, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modifi-
cazioni, istituire corsie o aree nelle quali
è limitato l’accesso o la permanenza, te-
nendo conto delle specifiche caratteristi-
che infrastrutturali e del traffico dell’ae-
roporto.

2. Le limitazioni all’accesso e al tempo
di permanenza nelle corsie o nelle aree
determinate con le ordinanze di cui al
comma 1 sono indicate mediante apposita
segnaletica stradale. Il controllo dell’ac-
cesso e del tempo di permanenza nelle
suddette aree può essere eseguito anche
mediante apparecchiature o dispositivi
elettronici omologati ovvero approvati per

il funzionamento in modo completamente
automatico, ai sensi delle norme vigenti.

3. Chiunque viola il divieto o la limi-
tazione disposti con le ordinanze di cui al
comma 2 è soggetto alla sanzione ammi-
nistrativa del pagamento di una somma da
euro 38 a euro 155 per i ciclomotori e i
motoveicoli a due ruote e da euro 80 a
euro 318 per i restanti veicoli.

4. L’accertamento delle violazioni dei
limiti di accesso o di permanenza nelle
corsie o aree di cui al comma 1 può essere
effettuato anche mediante le apparecchia-
ture o i dispositivi di cui al comma 2,
direttamente gestiti dagli organi di polizia
stradale che svolgono servizio in ambito
aeroportuale, in conformità alle norme
vigenti. In tale caso la contestazione im-
mediata non è necessaria e per il proce-
dimento sanzionatorio relativo alle viola-
zioni dell’ordinanza di cui al comma 1 si
applicano le norme del titolo VI del citato
codice della strada, di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992, e successive
modificazioni.

5. Gli oneri derivanti dall’attuazione
della presente legge sono a carico delle
società o degli enti di gestione aeropor-
tuale interessati

€ 1,00 *16STC0019200*
*16STC0019200*
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