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ENAC 

A Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 18 - C della seduta del 

Consiglio di Amministra/ione dci 19 ottobre 2012 

Il Consiglio di Amministrazione deJrENAC. nella seduta dci 19 ottobre 2011. 111 

relazione al punto 3) dclro.d.g" appro\a. all"unanimità.la seguente: 

DELlIlEIl.AZIONE '.34/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250, di istituzione dclrEnle azionale 

delrA\ iaLionc Civile ed. in particolare. l'art. 4. comma 5. che conferisce al 
Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgena. con 

I"obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consig lio di Amministrazione 

nella prima seduta utile; 

Visto lo Staluto dell'Ente. approvato con D.M. 3.6. 1999. ed in particolare l'art. 7. 

comma 2. che disc iplina rado/ione dei pro\'\edimenti in caso di urgenza: 

Vista la precedente deliberazione n. 11 /2012 del 23 aprile 20 12. con la quale è 

stato appro\alO il testo del I1UO\O Statuto delrENAC: 

Attesa l'esigenza di introdurre ta l une modifiche al teslO dci nuovo Statuto 

approvato con la predella deliberazione n. 11 /2012 richieste dal Ministero 

vigilante nel corso di apposito incon tro tcnutosi il 27 sellcmbre 20 12 presso il 

Gabinetto dello stesso Ministero vigi lan te: 

Considerata l'urgenza di dare corso al novellalo Statuto del\"ENAc' in modo da 

adeguarlo al mutato scenario n0n11ativo e dispositi\o: 

Visto il prov\edimento del Direttore Gem:ra le prol. n. 0000035/DG dd '2 ottobre 

2012 emanalo in \ ia d'urgenza. ai sensi dei dianzi richiamati anico li del D.Lgs. 

'250/97 c dello Statuto delrEnte con il quale è stata disposta !"adoLione del 

nuovo testo dello Statuto dell' Ente. sulla base delle ric hieste rormulate dal 

Ministero vigilante: 

Viste le ri sultanl-c del dibatt ito: 

Su proposta dci Direuore Generale. 
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DELIBERA 

- di ratificare. per le moti vazioni di cui in premessa. il pro\\cdimento prO!. n. 

0000035/DG dci :2 otlobre 2012. emanato dal Direttore Generale ai sensi 

delrurt. 4. COITI ma 5. del D.Lgs. 250/97 e dell'art. 7. comma ]. dello Statuto 

delrl:.nle. conccmenle l'adozione del numo lesto dello Statuto deIrENAC'. 

sulla base delle ri chieste fonnulate dal Ministero delle Infrastrutture c dei 

Trasporti : 

di dare mandato al Direttore Genera le per i successh i adl:mpimcnti . IVI 

compresa la trasmissione dcl1a prcst.:: nte de liberazione. ai sensi dc lrart. Il. 

COlllllla -l. del O. Lgs. n . 250/97. al Ministero vigilante. 

II suddetto prov\cdimcnto si allega all<I presente deliberuLione. costituendone parte 

integrante. 

Il Presidente 

Prof V'ilO Ri~~io f' / 
, J 

Il Segretario ì 
~. ~a.rino zaghi l 
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