
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE OVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 14-0 della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 25 gennaio 2018 

Il Consiglio di Amministrazione dell ' ENAC, nella seduta del 25 gennaio 2018, in 

relazione al punto 8) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 5/2018 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 

per l'Aviazione Civile (ENAC); 
Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 

2015, n. 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 
Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro della semplificazione e 

la pubblica amministrazione; 
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "nuove norme sul procedimento 

amministrativo "; 
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 

concernente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi "; 

- Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto 

legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche "; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di 
protezione dei dati personali "; 

- Viste le "linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti ali 'accesso civico di cui ali 'art. 5, co. 2, del dlgs 33/2013" 
adottate dall'ANAC con determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016; 

Vista la circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione n. 2 del 2017 concernente "Attuazione delle norme sull 'accesso 
civico generalizzato "; 

- Visto il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) 2017-2019; 
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Visto il regolamento "Accesso ai documenti amministrativi " dell'Ente adottato 
con propria deliberazione del 21 dicembre 20 Il, n. 62; 
Attesa la necessità di adeguare il sopracitato regolamento alle intervenute 
modifiche normative in materia; 
Vista la proposta del Direttore Generale pro!. n. ENACIDG/3390 dell' Il gennaio 
2018; 
Preso atto delle risultanze del dibattito, 

DELIBERA 

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'edizione 1 del regolamento 
"Accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato -
profili procedurali e organizzativi", che abroga e sostituisce il regolamento "Accesso 
ai documenti amministrativi " di cui alla deliberazione n. 62 del 21 dicembre 2011. 
L'edizione 1 del regolamento "Accesso documentale, accesso civico semplice e 
accesso civico generalizzato - profili procedurali e organizzativi" è allegato alla 
presente deliberazione, costituendone parte integrante. 


