
Pordenone, 08/09/2018 
 

Interrogazione 
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: sulla convenzione tra il Comune di Pordenone, Ministero della Difesa e Aeroclub per 
l’utilizzo dell’aerocampo in Comina. 
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
Con delibera 225/2018 del 06/09/2018 è stata approvata la nuova convenzione tra il Comune di 
Pordenone e Difesa Servizi Spa di Roma per l’utilizzo della pista di decollo ed atterraggio 
ricompresa nel comprensorio “La Comina”, con conseguente approvazione dello schema di 
convenzione. Tale convenzione era scaduta da circa cinque mesi ed è stata rinnovata fino al 2027; 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
abbiamo appreso dalla stampa in data 08/09/2018 che il Comune di Pordenone intende assegnare 
la gestione dell’aerocampo all’associazione Aeroclub, il quale è stato concessionario fino all’ultima 
scadenza della convenzione; 
 
 
TENUTO CONTO CHE: 
L’aerocampo, oltre alle attività sportive e ricreative, garantisce altri servizi essenziali quali per 
esempio il trasporto di organi, le esercitazioni militari e di protezione civile ed è importante 
garantirne il funzionamento; 
 
 
RITENUTO CHE: 
L’Aeroclub è sotto indagine dalla Guardia di Finanza sulle attività che riguardano la doppia veste 
fiscale del sodalizio: associazione di volontariato volta all'aiuto di soggetti deboli terzi e allo stesso 
tempo club sportivo riservato ai propri iscritti compresa una scuola di volo in contrasto con il 
regolamento che disciplina le associazioni di volontariato che impongono attività esclusivamente senza 



fini di lucro. E’ stato inoltre rilevato un hangar non censito e un aereo di lusso in vendita posto sotto 
sequestro per omesso versamento dell’iva di importazione parcheggiato in un hangar cofinanziato dalla 
regione da 8 anni. 
 
 
ATTESO CHE: 
Il Comune aveva effettuato un richiamo formale all'associazione per aver utilizzato l’aerocampo 
dopo la scadenza della convenzione nonostante il divieto di decollo; 
 
 
RITENUTO CHE: 
La maggioranza dei consiglieri di Aeroclub recentemente si è dimessa in aperta contestazione al 
presidente, dimostrando una difficoltà amministrativa e di gestione dell’associazione stessa; 
 
 
TENUTO CONTO CHE: 
In data 08/09/2018 sulla stampa viene riportata la volontà dell’Amministrazione di individuare un 
gestore dell’aerocampo; 

 
 
 
 
 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 
 
 
 
 

Se intendano prendere procedere con la pubblicazione di una manifestazione di interesse perla 
gestione dell’aerocampo in Comina concedendo al Comune una eventuale alternativa ad una 
associazione che, oltre ad essere sotto indagine della Guardia di Finanza, ha più volte manifestato 
un comportamento e un utilizzo non corretto dell’aerocampo. 
  
 
 
 
I consiglieri comunali: 
Samuele Stefanoni       
Danilo Toneguzzi  
Mara Turani 
Carla Lotto 
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