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COMUNICATO STAMPA N. 14/2016 

 

INCONTRO ENAC - REGIONE CALABRIA SUL FUTURO DEGLI AEROPORTI DI REGGIO 

CALABRIA E DI CROTONE 
 
Si è svolto nel pomeriggio di oggi, 3 marzo 2016, un incontro tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione 
Civile e le Istituzioni della Regione Calabria per una disamina della situazione degli aeroporti di 
Reggio Calabria e di Crotone. Per l’ENAC hanno partecipato all’incontro il Presidente Vito 
Riggio, il Direttore Generale Alessio Quaranta e il Direttore Centrale Sviluppo Economico Fabio 
Marchiandi. 
 
Erano presenti Dorina Bianchi Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo, Mario Oliverio Presidente della Regione Calabria, Giuseppe Raffa Presidente della 
Provincia di Reggio Calabria, Peppino Vallone Presidente della Provincia di Crotone, Giuseppe 
Falcomatà Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Russo Assessore ai Trasporti Regione 
Calabria, Gianluca Bruno Sindaco di Isola Capo Rizzuto, l'assessore Giancarlo Devona e il 
Presidente del Consiglio di Crotone Arturo Crugliano Pantisano, Domenico Berti Vice 
Presidente della società di gestione Sogas, gli onorevoli Demetrio Battaglia, Nico Stumpo e 
Nicodemo Oliverio, Paolo Praticò responsabile del Dipartimento Programmazione Nazionale e 
Comunitaria della Regione Calabria e Nino Foti.  
 
Ad inizio riunione è stata analizzata la situazione della società Sogas S.p.A., affidataria della 
gestione dell’Aeroporto di Reggio Calabria, che non avendo fornito all’ENAC le evidenze 
concrete richieste in termini di rispetto dei requisiti economico-finanziari necessari al rilascio della 
gestione totale dello scalo, è stata destinataria di un provvedimento di decadenza della 
concessione parziale e precaria ex art. 17 del decreto legge 25 marzo 1997, numero 66, 
convertito con modifiche con la legge del 23 maggio 1997, n. 135. 
 
Il Presidente Riggio ha confermato la validità del provvedimento ENAC di decadenza 
dell’affidamento, a partire dal 15 marzo 2016, spiegando ai presenti, nel dettaglio, le ragioni e il 
percorso che hanno portato a tale decisione. 
 
Le Istituzioni presenti, e in particolare il Presidente della Regione, nel prendere atto di quanto 
rappresentato dall’ENAC, hanno assunto l’impegno formale di presentare, in breve tempo, un 
Piano Economico Finanziario che soddisfi le criticità poste alla base del provvedimento di 
decadenza. 
 
All’esito dell’incontro, pertanto, l’ENAC ha preso atto della volontà delle Istituzioni relativa alla 
presentazione di un Piano Economico Finanziario adeguato alle richieste dei Ministeri delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Economia e delle Finanze. Il Presidente della Regione 
Calabria ha assicurato il proprio impegno e ha richiesto un ulteriore incontro a breve termine.  
 
In merito all’Aeroporto di Crotone, invece, è stato ribadito il percorso della gara per la nuova 
concessione aeroportuale. Gli Enti locali e la Regione Calabria hanno precisato di avere 
adempiuto alle formalità relative alla costituzione della nuova società aeroportuale (Sagas S.p.A) 
e l’ENAC ha confermato l'impegno a velocizzare il relativo bando di gara che verrà pubblicato 
entro la prima decade di aprile. 
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