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Articolo

unico.

L'articolo 694 del codice della navigazione
è sostituito dal seguente:
« Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro delle finanze, può, compatibilmente con le esigenze
del pubblico uso e con la pianificazione nazionale degli aeroporti, dare in concessione,
per un periodo non superiore a venti anni,
parti di suolo degli aerodromi statali, per
costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico
aereo.
In casi eccezionali, connessa alla particolare entità degli investimenti effettuati o da
effettuarsi per la realizzazione delle opere di
cui al comma precedente, il limite massimo
della concessione potrà essere elevato a 30
anni e si potrà procedere all'applicazione di
canoni determinati avuto riguardo allo stato
in cui si trovano ì beni al momento della concessione ed in relazione alle loro normali
possibilità di utilizzazione.
Il concessionario è tenuto ad esibire, a richiesta, un piano di ammortamento relativo
alle opere da (realizzare ohe sarà valutato di
intesa fra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e il Ministero delle finanze
ai .fini della determinazione della durata della concessione.
Gli enti pubblici o privati ohe perseguono
fini di pubblico interesse possono ottenere
concessioni di suolo negli aerodromi statali
e di uso di aviorimesse e di altri edifici negli
aerodromi stessi, previa determinazione di
canoni di mero riconoscimento del carattere
demandale dei beni e compatibilmente con la
pianificazione nazionale degli aeroporti.
Per quanto concerne gli aerodromi militari, il Ministro della difesa esercita le stesse
facoltà riconosciute al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile in materia di concessioni di suolo sugli aerodromi civili,
Per la costruzione e l'esercizio di depositi
di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento ».

