
ENAC 
ENTE NAZIONAlE PER l 'AvIAZlONE CiVilE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO l-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2016, in 
relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 7/2016 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che 
conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di 
urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile; 
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 
2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e la 
pubblica amministrazione e, in particolare, l' art. 7, comma 4, che disciplina 
l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 
Visto il regolamento dell 'ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto" Edizione 2 -
emendamento l , adottato con propria deliberazione n. 44 del 21 dicembre 2015 ; 
Visti i provvedimenti n. 29IDG del O l aprile 2016 e n. 32/DG del 31 maggio 
2016 con i quali il Direttore Generale ha disposto, ai sensi dei dianzi citati art. 4, 
comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e art. 7, comma 4, dello 
Statuto dell ' Ente, il differimento dell'entrata in vigore dei requisiti di cui all'art. 
37 comma l b) e l c) del regolamento dell 'ENAC "mezzi aerei a pilotaggio 
remoto" Edizione 2 - emendamento l ; 

- Attesa la difficoltà di provvedere all' approvazione dei centri di addestramento e, 
conseguentemente, al rilascio dei nuovi attestati di pilota nei termini indicati 
dall ' art. 37 comma l b) e l c) del regolamento succitato; 

- Rilevata, pertanto, la necessità di differire i termini di efficacia ivi previsti; 
- Udita la proposta del Direttore Generale, 
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DELIBERA 

di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, i provvedimenti dispositivi n. 
29/DG del 01 aprile 2016 e n. 32IDG del 31 maggio 2016 emanati dal Direttore 
Generale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 
e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto dell'Ente, concernenti il differimento 
dell' entrata in vigore dei requisiti di cui all 'art. 37 comma I b) e 1 c) del regolamento 
dell 'ENAC "mezzi aerei a pilotaggio remoto" Edizione 2 - emendamento 1. 

II P 1dente II Segretario 
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