
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 13-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 20 dicembre 2017, in 
relazione al punto 6) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 32/2017 

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 per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Vista la propria deliberazione del 18 novembre 2014, n. 52 e la successiva n. 22 
del 22 dicembre 2016 con la quale l'Ente ha adottato il regolamento denominato 
"Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale"; 
Visti, in particolare, gli artt. 18 e 19 del predetto regolamento; 
Rilevata l'esigenza di rideterminare i criteri di aggiudicazione m favore del 
concessionario secondo principi di semplificazione e razionalizzazione delle 
procedure; 
Considerato che in alcuni casi l'attività del concesslOnano risulta già 
predeterminata sulla base di una preliminare pianificazione degli spazi 
aeroportuali e delle relative destinazioni d'uso e, dunque, non può essere 
sottoposta alla valutazione tecnica e qualitativa sull'uso del bene pubblico 
affidato; 
Tenuto conto della conforme Giurisprudenza in materia che ha statuito la 
congruità del criterio del maggior rialzo sul canone di concessione qualora non 
siano previste migliorie o altre particolari attività o servizi a carico del 
concessIOnarIO; 
Vista la proposta di deliberazione del Direttore Generale prot. n. 125197 dell' 11 
dicembre 20 17, 
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DELIBERA 

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'emendamento 2 all'edizione n. l 

del regolamento ENAC denominato "Affidamento aeroporti demaniali per 

l'aviazione generale" che abroga e sostituisce le precedenti edizioni di cui alle 
deliberazioni n. 52 del 18 novembre 2014 e n. 22 del 22 dicembre 2016. 

L'edizione n.l , emendamento 2, del regolamento "Affidamento aeroporti demaniali 
per l'aviazione generale" è allegato alla presente deliberazione, costituendone parte 
integrante. 

Il Segretario 
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