
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE OVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 3-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 22 dicembre 2016, in 
relazione al punto IO) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 19/2016 

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 decreto interministeriale del 19 gennaio 
2015, n, 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 
Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Visto il codice della navigazione ed, in particolare, l'art, 690 che attribuisce 
all'ENAC la competenza a recepire gli annessi alla convenzione di Chicago 
mediante regolamenti tecnici dell'Ente; 
Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a 
Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 
marzo 1948, n, 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561; 
Visto il Regolamento di esecuzione della Commissione (CE) 17 ottobre 20 II, n. 
1035/2011 che stabilisce i requisiti comuni per la fornitura di servizi di 
navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 482/2008 e (UE) n. 
691/2010 ed, in particolare, l'allegato III, il quale, in materia di metodi di lavoro 
e di procedure operative, nnVla alle norme contenute nell'annesso III alla 
convenzione di Chicago; 
Visto l'annesso III della convenZIOne di Chicago in materia di servlZlO 
meteorologico per la navigazione aerea internazionale, recepito nell'Ordinamento 
nazionale con il regolamento dell'ENAC "Meteorologia per la navigazione 
aerea" adottato con propria delibera del 20 Ottobre 20 II, n.48 il quale, ai fini 
dell'individuazione dei requisiti di formazione e addestramento, rinvia alle linee 
guida espresse in materia dalla World Meteorological Organization (WMO); 
Visto il regolamento "requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi 
meteorologici per la navigazione aerea internazionale", adottato con propria 
delibera del 20 ottobre 2011, n. 49; 
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(manual on the implementation of education and training standards in meterology 
and hydrology - Volume 1- Meterology- 1083); 

Attesa la necessità di conformarsi ai nuovi standards di formazione come indicati 

nei documenti succitati elaborati dal competente WTO; 
Vista la relazione predisposta dalla competente struttura; 
Considerato che la materia è stata oggetto di consultazione esterna con i soggetti 

interessati; 

Sulla proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'edizione 2 del Regolamento 

"Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la 
navigazione aerea" che sostituisce l'edizione l. 

Il regolamento "Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi 

meteorologici per la navigazione aerea" Edizione 2 risulta dall'allegato A) alla 

presente deliberazione. 


