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Il Pr ' . - t -

Ogg tto: C ons' gllio di Am m i n istrazione de II' ENAC - 45" seduta deU' 11 sette m bre 
2015. 

Sì in orlmano le S8 . LL. che la pross,ima seduta del Cons 'gli1o di Amminis r zione si 
errA. il giorno 1 settembre p. v. alile ore 11 . 00 presso la ede di Vii e Ca.stro 
Pretor'o n 11 ,8 ~ s,ala C1onsiglio" 6° pilano con il segue'nte ordine' del giO'mo:, 

1) approvaz'onle dlel rba e ledA n, 43-C de 118 'gilugno 2015 ' 
2) COlmi . Icazioni ,al CdA' 
3) ;Bsse to lorg _ izzativ,o ed ~ IcariGhil; 
4) billanc'o co -,sun i,vo anno 2014' 
5) rapp1orto sogge' t i v' gUaii ; 
16) ra _ifca provvedime ti d Ulrlgenza; 
7) regolament zione tecnica; 
B) varie d eventuali. 

Sono stati invl aU a partecipare~ alla 451\ riunione del ledA li residente e 
~~Amm linistratore deleg'ato delile società ADR S.p.A ed Alitara SAI .p.A . al fine 
precipuo di analizzare, iln corso di seduta l lo stato di avanzamento degli inves imen i 
Iin rastrutlurali rig,uardan i r eroporto di Roma-FIumicino fortemente legati, per il 
futuro , alla previsione dei piani di sviluppo del principale vettore operante sulilo 
scalo. 

Cor ali s~lutl , , 
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