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Petizione 0434/2006, presentata da Marco Neves da Silva, cittadino portoghese, sui 
presunti standard di sicurezza inadeguati dell'aeroporto di Porto

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che gli standard di sicurezza dell’aeroporto internazionale "Francisco 
Sá Carneiro" di Porto non ottemperano ai requisiti minimi stabiliti dalla legislazione UE in 
materia. Dopo essersi inutilmente rivolto alle autorità nazionali e al Presidente della 
Commissione, che ha inoltrato la denuncia alla Direzione generale Energia e trasporti della 
Commissione, il firmatario chiede che il Parlamento europeo prenda adeguati provvedimenti 
per garantire la sicurezza dei passeggeri dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Porto.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2006. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 23 marzo 2007.

Il firmatario sostiene che, all'aeroporto internazionale "Francisco Sá Carneiro", vi è la 
possibilità che articoli vietati siano introdotti, dalle aree pubbliche, nell'area di partenza dei 
passeggeri che hanno effettuato il controllo in quanto la separazione tra le due aree non è 
sufficiente ad evitare che ciò accada. Il firmatario ritiene che sia possibile gettare gli articoli 
vietati oltre il muro non essendo esso sufficientemente alto oppure infilarli tra il muro e le 
colonne di sostegno.   

Il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme 
comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile. Il paragrafo 2.2.1 (i) dell'allegato istituisce il 
seguente requisito:

2.2.1. Aree sterili e altre aree lato volo



PE 386.626v01-00 2/2 CM\660022IT.doc

IT

i) L'accesso alle aree sterili e alle altre aree lato volo deve essere controllato in 
continuazione, in modo che nessuna persona sprovvista di autorizzazione possa 
accedervi e che nelle aree sterili o negli aeromobili non possano essere introdotti 
articoli vietati.

Il firmatario ha segnalato la cosa alla Commissione, che contestualmente si è rivolta alle 
autorità portoghesi per l'aviazione civile; in base alle informazioni ricevute, risultava che il 
problema era in corso di risoluzione tramite la ricostruzione del confine tra le aree e il 
potenziamento della sorveglianza fino al completamento dei lavori. 

La Commissione ha chiesto alle competenti autorità portoghesi di aggiornare le informazioni 
sull'intervento correttivo e ora ha ottenuto la conferma che l'ultimazione dei lavori è 
imminente. I riscontri forniti indicano che l'aeroporto si è conformato al requisito previsto nel 
regolamento.   
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