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Ampugno prova di nuovo a volare
L'Enac ha affidato la gestione dello scalo dopo il fallimento del 2013

A PUG O prova a volare
di nuovo, anzi davvero. Chiusi ne-
gli armadi i faraonici progetti arri-
vati dove tutti sanno, l'Enac ha
concluso l'affidamento ventenna-
le della gestione dello scalo senese
a una società privata, la Sky Servi-
ce Airlines, canadese di origine,
ma presente in buona parte degli
scali mondiali (in Italia ha base a
Napoli) offrendo servizi di tra-
sporto, logistica e supporto priva-
ti. La società si è aggiudicata la ge-
stione dello scalo chiuso nel mar-
zo del 2013 a causa del fallimento
e la conseguente messa in liquida-
zione della precedente società Ae-
roporto di Siena Spa. Al bando
aveva partecipato anche la fioren-

tina Delta Aerotaxi.
Appreso dell'affidamento della ge-
stione, i sindaci di Siena, Bruno
Valentini, e quello di Sovicille,

«Si apre una fase nuova
che può offrire
opportunità interessanti»

Giuseppe Gugliotti, assieme al
presidente della provincia, Fabri-
zio Nepi, commentano: «Si apre
adesso una fase nuova, che può of-
frire opportunità interessanti
all'economia e al turismo senese,

in una logica che deve essere di so-
stenibilità ambientale e finanzia-
ria. Chiederemo in tempi rapidis-
simi un incontro con il soggetto
affidatario - proseguono i tre -
per una valutazione complessiva
del progetto, che ponga la necessa-
ria attenzione alle peculiarità del
territorio e alle istanze degli ex di-
pendenti della Società aeroporto
di Siena spa, già duramente prova-
ti dalle crisi delle precedenti ge-
stioni. Continueremo a lavorare,
insieme con la Regione, per acce-
lerare il passaggio dell'area dema-
niale dall'Agenzia del Demanio
alla Regione Toscana, in modo da
esercitare un più incisivo protago-
nismo territoriale».
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