
EMAC
ENTI MALIGNAI t. PI;P i -AVIAZIONI.- CIVILI:. il 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 7) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

DELIBERAZIONE N.40/2011

Visto il D. Lgs. 25.7.1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC);
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 3.6.1999;
Visto il Codice della Navigazione, come modificato dal D. Lgs. 9 maggio 2005,
n. 96, e dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
Considerato che la regolamentazione comunitaria (Regolamento (CE)
216/2008) e le relative procedure di implementazione al momento in fase di
elaborazione sulle operazioni di volo prevedono che i palloni possano essere
impiegati anche in attività commerciale di trasporto passeggeri;
Atteso altresì che il Regolamento (CE) n. 1008/2008, recante norme comuni per
la prestazione di servizi aerei nella Comunità, non è applicabile agli aeromobili
non motorizzati quali sono i palloni e che pertanto per questi non è previsto il
rilascio di una licenza di esercizio e che allo stato nessun riferimento per tale
attività esiste nel Codice della Navigazione.
Considerato peraltro che nella regolamentazione nazionale vigente,
differentemente da altri stati della Comunità europea, non esiste il requisito di un
Certificato di Operatore Aereo (COA) per tale attività;
Attesa la necessità di colmare l'attuale vuoto normativo, fino all'emissione, da
parte della Commissione Europea, del Regolamento relativo alle operazioni di
volo commerciali, la cui entrata in vigore è prevista per l'aprile 2012 con un
periodo di transizione per l'applicazione nei confronti delle organizzazioni che
svolgono l'attività commerciale di trasporto passeggeri con palloni liberi ad aria
calda;
Preso atto, nelle more dell'adozione di un apposito Regolamento nazionale, della
Disposizione emanata in data 17/05/2010 dal Direttore Generale concernente
"Requisiti tecnici e operativi ai fini dell'approvazione degli operatori aerejs
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ali 'effettuazione di voli commerciali per il trasporto di passeggeri con palloni
liberi ad aria calda ";
Vista la proposta avanzata dalla competente struttura dell'Ente;
Considerato che la materia è stata oggetto di consultazione interna ed esterna con
i principali soggetti interessati;
Su proposta conforme della Direzione Generale;
Viste le risultanze del dibattito,

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento ENAC,
denominato "Certificato di Operatore Aereo per imprese di trasporto aereo di
passeggeri con palloni liberi ad aria calda", che si allega alla presente deliberazione
costituendone parte integrante.

Il presidente
Prof^Vi^Riggio
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