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ENAC , ( Il Consiglio di Ammi n istrazione 

Estratto dal Verbale nO 19- C della seduta del 

Consiglio di AmministraLione del 9 novembre 2012 

Il Consiglio di Amministrazione deIl"ENAC. nella seduta del 9 nO\lembre 2012. in 

relazione al punto 4) dell'o.d.g .. approva. all'unanimità. la segu~nte : 

I>ELIIlERAZIONE N. 43/20 12 

Visto il Dccreto Legislativo 2S luglio 1997. n. 250. istitutivo dell'Ente Nazionale 

per I"AviaLione Ci, ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvato con D.M. 3.6. 1999: 

- Visto il Regolamento per la gest ione amministrativa e cOlllabile dell'E AC. 

approvalO con D. M. 29 luglio 2009. pubblicato sulla G.U . dci 12 gennaio 20 10. 

e. in particolare. l'art . 33: 
- Considerato che con deliberazione n. 46/2004 del 27 ottobre 2004 era stata 

autori zzata la locazione dell"immobile di Via Gaeta 8 in Roma. per un importo 

annuo di € 650.000.00. oltre gli oneri di cui al\"art. 9 della legge 392/1978. al fine 

di consentire una ottimizzazionc logis1ica delle strutture centrali dell'Ente: 

- Tenuto conto dell'eccezionalità della s ituaLione economica attuale e delle 

esigenLe prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa 

pubblica come definiti da recenti provvedimenti normativi : 

Visto il Decreto Legge 6 luglio 2012. n. 95. convertito con modificazioni nella L. 

7 agosto 2012. Il . 135, recante "DisposiLioni urgenti per la revi sione della spesa 

pubblica con invarianza dei scrvi/i ai cittadini". cd. in particolare. l'art ) 

"RazionaliLZaLione dci patrimonio pubblico c riduzione dei costi per locazioni 

passi\e": 

Attesa l'esigcnL.a di confonnarsi quanto prima alle previsioni della sopracitata 

Legge Il. 135/2012 attraverso la predisposizione di un piano di ra.!ÌonaliLZazione 

logistica delle strutture centrali dell"Ente conseguibile con la dismissione della 

sede di Via Gaeta 8 e con il connesso spostamento del persona le da tale sede alla 

sede di Viale Castro Pretori o 118. di proprietà delt'Ente: 

Considerati i rispamli di spesa derivanti dal rilascio delrimmobilc di Via Gaeta 

8. come già valutati nel corso della seduta consiliare del 2) aprile 2012: 

- Visto lo studio di tàuibilità presentato dal Direttore Generale. contenente un 

piano di ristrutluraLione e di emciental11~nto energetico del\" 

Castro Pretori o 118 : 
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- Visto il prolOcollo di Intesa firmato il 16 maggio 2012 fra I" Ente e il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Marc. volto ad avviare azioni 

congiunte per indi, iduare interventi finanziabili destinati all' efficiemamento 

energetico della sede ccntrale dcll' Enac. in Viale del Castro Pretorio, a Roma: 

- Preso allo delle IJ.ccomandaLioni espresse al riguardo dal Collegio dei Revisori 

dei conti: 
Su proposta dci Direttore Generale; 

Viste le ri su ltanLe del dibattito. 

DELlII ERA 

di approvare. per le motivuioni di CUI 111 premessa, l"intervento di 

riqualilìcaLione e efficientamenlO energetico della sede di Viale Castro Pretorio 

118: 

di dare mandato al Direttore Gencmle di procedere alla predisposizione del 

relativo progetto e. nel contempo. di verificare con il Collegio dei Revisori dei 

conti la compatibilità economica della spesa del suddetto intervento con i limiti 

previst i dalle recenti disposizioni nonnativc in materia. 

II Segretario 
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