
MAC
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE n consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale n° 6-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2011

II Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 18 luglio 2011, in
relazione al punto 4) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

DELIBERAZIONE N. 35/2011

Visto il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997 n. 250, istitutivo dell'Ente
Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
Visto l'art. 5, comma 1, lett. 1, dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3
giugno 1999;
Visto l'art. 8, comma 3, del citato D. Lgs. n. 250/1997, ai sensi del quale l'ENAC
è subentrato, tra l'altro, nei rapporti attivi e passivi del Registro Aeronautico
Italiano;
Considerato che in data 14 luglio 1997 l'ing. Marco Silanos, dipendente all'epoca
del Registro Aeronautico Italiano, ebbe a stipulare con lo stesso Registro un
mutuo edilizio di Lire 100.000.000 (pari ad € 51.645,69), gravante sull'immobile
sito in Roma, via Renato Rascel n. 112, identificato al N.C.E.U. partita 604548 -
foglio 1127, particene 1231 Sub 4 e Sub 6 e 1232 Sub 5;
Considerato, altresì, che in data 19 luglio 1997 presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari di Roma venne iscritta l'ipoteca di primo grado, accesa a
garanzia del mutuo sopra richiamato;
Vista la relazione della Direzione Generale dell'ENAC, da cui risulta che il
suddetto mutuo è stato estinto anticipatamente in data 13 maggio 2011, mediante
versamento, da parte del mutuatario ing. Marco Silanos, della somma residua pari
a euro 4.139,29;
Vista l'istanza di cancellazione dell'ipoteca sull'immobile formulata
dall'interessato ing. Marco Silanos in data 6 maggio 2011;
Rilevata la necessità di procedere alla cancellazione dell'ipoteca in questione;
Su proposta del Direttore Generale,
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la cancellazione dell'ipoteca di cui in premessa, autorizzando il Presidente alla
sottoscrizione dell'atto di consenso alla cancellazione dell'ipoteca stessa.

Il Presidente
'/ /

Prof. Y/to I&ggio


