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Oggetto, 

DISPOSIZIONE 

Modifica dell'art icolo 26 del Regolamento ENAC .. Meu i ... rel a 
pilotaggio remoto", 

_ Vislo Il D 19s 27 7 1997 n 250 IsbtutNo delrEnte Nazionale per rAvlazJOne Civile 
(ENAC) e le competenze delrEnte In mo!eoa di regolamentazione tecmca, 

• Visto l'art 4 comma 5 del D 19s 25011997 che confensce al Direttore Generale la 
faceltA di adottare, In caso di urgcrua, I provvedimenti Indlffenblll necessan a 
garanlire la centlnUlta e la sICUrezza dell'eserCiZIo, e l'obbligo di sottoporre gh stessi a 
ratifICa del Cons;g11O di An'Im,nlsttazione nella pnma seduta ub e, 

_ VistO l'art 7 comma 2 dello Statuto dell'Ente approvato con DM J 6 1999 che 
diSCiplina radazlOne del prowedlmenlJ In caso di urgenza, 

• VISta la Procedura OperatIVa GEN-02B del 22 11 2010 che prevede la posSibilità 
della lemporanea sospensIOne eIa d'lazlone di requisiti della regolamenta.;tione 
tecnica emessa dall'ENAC; 

- Consideralo l'asperto Innovativo della matena dISCiplinata dal Regolamenlo e preso 
aUo delle difficolla da parte degli operatori del settore ad una piena attuazlOl'le del 
disposItivi reg04amentan sui mezzI aerei a pllotaggio remoto, 

• RlCOOOsCiuta la necessita di formre agli stessI operatori , oon Il dovuto anbcipo, le 
InfOfm8ZlOni ed ~ materasle guida necessano per rmplcmcntaLono dol reqUISIti 
regolamertan 

.. Consideralo Il numero nlevante di nchteste e la neceSSita di poter procedere con ~ 

'1IascIO delle aulonzzazionl senza creare d·scnmlrlaZlOnl nel mercato. 

.. RICOnOSCiuta la necesstta di stabilire un piU esteso penodo di tranSizione per 
l'adeguamento al nuovI dISPOSitiVI regolamentan ; 

SI DISPONE QUANTO SEGUE; 

AI senSI della Procedura operatIVa GEN-02B del 22 11 2010 la data di entrala In VIgOre 
dci Regolamento -MeZZI Aerei a PllotaggiO Remoto· di ct.n all'art 26 del Regolamenlo 
slesso e nnmla al JO apnle 2014 

v,. ClS'ro "'"'loI"O. 1 18 
00185 Rorrl 
C'e"~ .. 3906«596-1 

f 91158180'584 

Firmato digitalmente da 
QUARANTA ALESSIO 
Data: 2014.02.14 13:00:23 +0 1'00' 

lei ... )<J 06 44596300 
f~1I _)9 06 «S!iI6lO1 

W9'"f!ttor,a C90~ 90" ti 
www enac gaY ot 


