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Alla SEA S.p.A. 
legale@pec.seamilano.eu 
 
e, p.c.: 
 
Direzione Centrale Economia e Vigilanza Aeroporti  
Direzione Operazioni Nord-Ovest 
Direzione Aeroportuale Lombardia  
Direzione Aeroportuale Milano Malpensa 
 
Oggetto: Aeroporto di Milano Linate – Chiusura scalo Agosto-Ottobre 2019 
 
 Si fa riferimento alla nota n°0007771 SEA del 13/06/2018 con cui codesta 
Società di gestione ha richiesto la sospensione del traffico aeronautico 
dell’aeroporto di Linate per procedere alla realizzazione di opere di manutenzione 
straordinaria che interesseranno le infrastrutture di volo, l’esecuzione di interventi di 
adeguamento funzionale degli impianti di smistamento bagagli e l’attuazione 
dell’adeguamento funzionale del Terminal Passeggeri. 

 Verificata la conformità dei suddetti interventi al Piano degli Interventi 2016-
2020, si autorizza la chiusura dello scalo di Linate dal 27/7/2019 al 27/10/2019 e il 
conseguente trasferimento del traffico di Aviazione commerciale e generale sullo 
scalo di Malpensa, secondo le modalità di cui alla succitata nota.  

 Atteso che i progetti inerenti il rifacimento della pista di volo e l’adeguamento 
dell’impianto di smistamento bagagli non risultano ancora pervenuti all’Ente per la 
conseguente attività istruttoria, si chiede di avere quanto prima un cronoprogramma 
aggiornato sulle tempistiche progettuali e realizzative degli interventi proposti che 
dia evidenza della compatibilità delle fasi realizzative degli stessi con il periodo di 
chiusura ipotizzato, nonché evidenza delle azioni di gestione del rischio previste dal 
Regolamento (UE) 139/2014 sia per Linate che per Malpensa, da coordinare con le 
parallele azioni che ENAV dovrà effettuare per le variazioni di sistema di spazio 
aereo. 

Inoltre, entro il mese di settembre 2018, Assoclearance dovrà essere 
informata della chiusura e della modalità di assegnazione degli slot su Malpensa, 
tenendo conto dello spostamento del traffico da Linate, ai fini della corretta gestione 
degli slot durante il periodo di chiusura. 

 

Cordiali saluti. 

Dott. Alessio Quaranta  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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