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Consiglio dì Amministrazione dci 2-1 giugno 2013 

Il Consiglio di Amministrazione delrENAC. nella seduta del 24 giugno 2013. 111 

relazione al punto 8) dell'o.d.g .. appro\a. all"unanimità.la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 28/2013 

Visto il Decreto Legi slativo del 25.7. 1997 n. 250. istitUlivo dell'Ente Nazionale 

per l'Aviazione Civile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell'Ente. approvalo con D.M . 3 giugno 1999 e. in particolare 

l'art. 2. comma 2 a): 

Visto il Decreto del Presiden te della Repubblica n. 566 del 18 no\cmbrc 1988. 

contenenle l"approvazione de l Regolamento in materia di attestati. licenze cd 

ab ilitazioni aeronautiche: 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 27 marw 1992. 

recante modilica .. doni al soprac itato Regolamento: 

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti Il . 124r r del 19 luglio 1991 e 

successi ve mod i ficazioni: 

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti Il. 467fr dci 25 giugno 1992. relali\o 

ai programmi ed alle modalità di addestramento cd ag li accertamenti di idoneità 

per attestati. licenze ed abilitazioni aeronautiche: 

Vista la deliberazione n. 7/2008 del 30 gennaio/5 febbraio 1008. con la quale è 
stata adotlata la prima edizione del "Regolamcnto per il rilascio e il rinnovo delle 

licenze di paracadutismo": 

Visto il Regolamento ENAC ··OrgmlÌ.l.luionc sanitaria e certificazio ni mcdiche 

d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici", 

adoltato con deliberazione n.19/2011 del 3 luglio 2011: 

Attesa l'esigenza. a seguito delresperienza acquisita dalrentrata in vigore della 

prima ediLione del Regolamento per il rilascio c il rinno vo di licenLc di 

paracadutismo. di procedere all"aggiomamento di tale Regolamento al fine di 

aumenta re la s icurezza nello s\otgimento dell'atti vità lancistica: 

- Vista ta pro asta a\annta dalla competente struttura dell"Ente: 
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Considerato che la matena è stata oggeno di consulta~ioni con le strutture 

de\l"Ente interessate e con le associa~ioni di settore: 

Preso atto delle risu1tan~e del dibattito. 

Su proposta confonne ddla Direzione Generale. 

DELlIlERA 

di adottare. per le motivazioni di cui in premessa. l'cdiL. 1 del "Regolamento per il 

rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo" che. in all egalO alla presen te 

deliberazione. ne costituisce parte integrante. 

Il COlllmiss 
Prof. V' 


