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ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 22-C della seduta del 
Consiglio di Ammini strazione del 14 marzo 2013 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 14 marzo 2013, in 
relazione al punto 3) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 13/2013 

Visto il Decreto Legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 03/0611999; 

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, 
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 15, che prevede la 
possibilità tra Pubbliche Amministrazioni di concludere accordi per disciplinare 
lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; 

Vista la Legge 9 novembre 2004, n. 265, con la quale, tra l'altro, l'ENAC è stato 
designato quale Autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e 
controllo nel settore dell' Aviazione civile in Italia; 

Visto il Codice della Navigazione, come successivamente riformato dal D. Lgs. 9 
maggio 2005 n. 96, e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.Lgs. IO agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/491CE e 
2004/51 ICE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie" con 
cui è stata istituita l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF), 
Autorità con compiti di garanzia della sicurezza del sistema ferroviario nazionale 
ed attività di carattere normativo, autorizzativo e di controllo sugli operatori del 
settore; 

Considerato che è interesse dell'ENAC e dell' ANSF di cooperare nel settore 
della sicurezza dei trasporti nelle aree di specifica competenza; 
Attesa l'opportunità di sviluppare un coordinamento per .l'uso integrato delle 

competenze specifiche nazionali, al fine di garantire un ottimale utilizzo comune 
delle stesse, nel rispetto sia delle esigenze dell'aviazione civile sia di quelle 
correlate allo svolgimento delle attività dell' ANSF, con lo scopo di contribuire al 
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di know how e valorizzando le esperienze maturate sul piano interno e 
internazionale; 

Vista la bozza di atto di intesa tra l'ENAC e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza 
delle Ferrovie; 

Vista la relazione del Direttore Generale; 

Viste le risultanze del dibattito, 

DELIBERA 

di dare mandato al Direttore Generale, per le motivazioni di CUI In premessa, di 

sottoscrivere l'atto di intesa tra l'ENAC e l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 

Ferrovie (ANSF), provvedendo ai conseguenti adempimenti. 

Il suddetto atto di intesa si allega alla presente deliberazione, costituendone parte 
integrante. 

Il Commiss . Il Segretar' 

Prof. Dr 
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