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L "VIA... )('f' crv Il Consiglio di Amministrazione 

Estrailo dal Vèrbale nO 30-C della sedu ta dci 

Consiglio di Amministrazione de124 febbraio 2014 

1\ Consiglio di Amministra7ionc deIrENAC. nella sedu ta del 24 febbraio 2014. in 

relaLione al punto 3) dell'o .d.g .. apprO\ a. all'unanimità. la seguente: 

DELlIlERAZIONE N. 6/2014 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997. Il. 250. istitutivo deWEnte NaLionale 
per rAviaL.ione Civile ed. in particolare. rarI. 4. comma 5. che conferisce al 

Direttore Generale la facoltà di adoltare provvedimenti in caso di urgenza. con 

l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica dci Consiglio di AmminislraLione 
nella prima seduta utile: 

Visto lo Statuto deIrEntc. approvato con D.M. 03/06/ 1999, ed. in particolare. 

l'art. 7. comma 2. che discip lina l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza: 

Visto il Regolamento ENAC "Mezzi aerei a pilotaggio remoto" adottato con 

deliberazione Il. 42/2013 in data 16 dicembre 2013 e. in particolare. l'art. 26 

dello stesso; 

Considerata la necessità di stabilire un più esteso periodo di transi zione per 

r adeguamento ai nuO\ i dispositivi regolamentari; 

Visto il provvedimento prot. GENDISP-DG 14/02/2014-0000005-P. con il quale 

viene disposto. in \ ia d·urgenza. dal Direttore Generale. ai sensi dei dianzi citati 

art. .... comma 5. del Decreto Legislativo Il. 250/97 e a11. 7. comma 2. dello 

Statuto dell'Ente. il rinvio al 30 aprile p.v. della data di entrata in vigore del 

Regolamento "MeZLi aerei a pilolaggio remoto", di cui alrart. 26 del 

Regolamento stesso: 

Viste le risult3lve del dibattito. 

I)~: LIIIERA 

di ratilicare. per le motivaLioni di cui in premessa. il provvedimento dispositivo prot. 

GENDISP-DG 14/02/2014-0000005-P emanato dal Direttore Generale ai sensi 

delrarl. 4. comma 5. del Decreto Legislati\o n. 250/97 e dcll"arl. 7. comma 2. dello 

Statuto dell'Ente. concernente il rimio al 30 aprile 2014 della data di entrata in 

\ igore del Re 'olal11enlo ENAC "Mezzi aerei a pilOlaggio remoto". 
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Il citato provvedimento pro!. GENDISP-DG 14/0212014-0000005-P si allega alla 

presente deliberazione. costi tuendone parte integrante. 

Il j,,1Sidi~ 'I n 

pr"! Y),o ( l~ '{/ 11 Segretario 

I r. Marin 
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