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A tutte le Scuole di Volo 

A tutto il Personale di Volo 

p.c. 

Direzione Centrale Regolazione Aerea 

Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo 

OGGETTO : Riorganizzazione del servizio Licenze aeronautiche della Direzione 
Aeroportuale Emilia Romagna 

Premesso che questa Direzione, a seguito delle politiche di "Spending Review", ha 
visto le proprie risorse ridursi sensibilmente a causa dei pensionamenti del 
personale, che hanno determinato l'azzeramento del personale finora assegnato al 
servizIo Licenze, ciò premesso si rende necessario procedere ad una 
riorganizzazione dello stesso servizio, favorendo la semplificazione e lo snelli mento 
della gestione dei relativi procedimenti, al fine di consentire la continuità della 
relativa azione amministrativa, conciliandola con le esigenze di continuità delle altre 
funzioni di questa Direzione. 

Pertanto, si comunica che, a decorrere dal 22 agosto p. v., il servizIo Licenze di 
questa Direzione sarà così organizzato: 

1) tutte le ìstanze di avvio dei procedimenti concernenti i titoli aeronautici 
devono pervenire a questa Direzione via PEC (protocollo@pec.enac.gov.it), 
complete di tutta la documentazione necessaria; 

2) l'Ufficio Licenze sarà aperto al pubblico nella sola giornata di Giovedì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 ed esclusivamente per le seguenti operazioni 
materiali: 

- ritiro dei titoli aeronautici, dopo la firma del Dirigente, 

- consegna dei titoli cartacei nei casi in cui il relativo procedimento prevede 
che gli stessi siano nella disponibilità materiale di questa Direzione; 

3) le informazioni eventualmente necessarie sull'iter della pratica potranno 
essere richieste al personale di questa Direzione a mezzo telefono 
seguente numero: 051-6479806, esclusivamente nelle giornate di 
Mercoledì e Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 11.30; 
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4) eventuali ed eccezionali esigenze di trasmissione delle istanze concernenti i 
titoli aeronautici attraverso gli altri canali legalmente riconosciuti 
(Raccomandata A.R. e consegna a mano) potranno essere indirizzate ad 
altre Direzioni Aeroportuali dell'ENAC; 

5) il pagamento delle tariffe relative al rilascio dei titoli aeronautici, previste dal 
Regolamento ENAC in materia, dovrà avvenire esclusivamente a mezzo 
della procedura on line pubblicata sul sito Internet dell'ENAC. 

Per quanto sopra detto, è da intendersi che le istanze inviate via posta mai I 
ordinaria (personali e di struttura), nonchè via fax, non potranno essere accolte 
se non immediatamente perfezionate dalla trasmissione via PEC. 

Cordiali saluti. 
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