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Estratto dal Verbale n° 6-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 201 1

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. 41/2011

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;
Considerato che i documenti ICAO assegnano agli Stati membri la responsabilità
di assicurare la sicurezza e la qualità delle procedure strumentali di volo
pubblicate (AIP);
Considerato altresì che la funzione di progettazione delle procedure strumentali
di volo è stata assicurata finora da specifiche strutture organizzative interne ai
prestatori di Servizi della Navigazione Aerea, ENAV e Aeronautica Militare;
Attesa la necessità di regolamentare il settore al fine di renderlo accessibile
anche ad altre organizzazioni qualificate che si offrono sul mercato, a vario titolo,
per la progettazione di procedure strumentali di volo;
Visto il Codice della Navigazione, come modificato dal D.Lgs. 9 maggio 2005, n.
96, e dal D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
Visti, in particolare, i documenti ICAO Doc.8168 PAN-OPS Voi II
"Construction of Visual and Instruments Flight Procedures", Doc. 9905
"Required Navigation Performance Authorization Required (RNP AR) Procedure
design Manual" e Doc. 9906 "The Quality assurance manual for flight procedure
design";
Vista la proposta avanzata dalla competente struttura dell'Ente;
Considerato che la materia è stata oggetto di consultazione;
Su proposta conforme della Direzione Generale;
Viste le risultanze del dibattito,
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DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento ENAC,
denominato "Procedure strumentali di volo", che si allega alla presente
deliberazione costituendone parte integrante.

Il Presidente
Prof. ,Vnq Riggio

/•P

II Segreti
[Marino


