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ENTI NAlIC V\l f Il Av A t: ( 

Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 37-C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 20 14 

Il Consiglio di Amministrazione deIrENAC. nella seduta del 18 novembr~ 20 14. in 

relazione al punto 6) dell'o.d.g., appro\a la seguente: 

DELl IIERAZIONE N. 52/20 1~ 

Visto il decreto legislatho 25 luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale 

per I"Aviazione Civile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente Nazionale per I"Aviazione Civile (ENAC). approvato 
con D.M. 71-T del 3 giugno 1999; 

Visto Piano Nazionale degli aeroporti adottato dal Consiglio dei Ministri nella 

seduta n. 30 del 30 settembre 2014: 

Visti gli artl. 698 e 704 del codice della navigazione in materia di affidamento in 

concessione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di rilevanza nazionale; 

Visti gli arH. 692 e 693 del codice della navigazione in materia di aeroporti 

demaniali: 

Considerato che l'art , 704 del codice della navigazIOne regola le ipotesi di 

rilascio delle concessioni aeroportuali per gli aeroporti ed i sistemi aeroportuali di 

rilevanza nazionale destinati. prevalentemente, ad attività di aviazione 

commerciale: 

Considerato, altresì, che è necessario procedere all'aflidamento in concesSIOne 

degli aeroporti che non rientrano nel novero di quelli di interesse nazionale e che 

sono. pertanto. destinati allo svolgimento di attività diverse dal servizio pubblico 

di trasporto aereo commerciale ovvero di quelle attività qualificate di aviazione 

generale: 

Valutata la necess ità. in considerazione della missione istituzionale dell'Ente. di 

sostenere lo sv iluppo dell'aviazione generale nonché di diffondere la cu ltura 

aeronautica attraverso il sostegno alte associazioni che storicamente ne curano la 

promOZione: 

Vista la relazione della Direzione Centra le Regolazione Tecnica: 

Udita la proposta del Direttore Generale. 
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I)ELlIlERA 

di adottare l'allegato regolamento delrENAC denominalo "Aflidamento aeroporti 

demania li per l'aviazione generale", 

rc'nte 


