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                                Il Presidente 

  
 
 
 
Ai Consiglieri di Amministrazione 
On. Alfredo Pallone  
Arch. Manlio Mele 
Dott.ssa Luisa Riccardi   
Prof.ssa Angela Stefania Bergantino 
 
Al Magistrato delegato della Corte dei conti 
Avv. Giovanni Coppola 
 
Al Collegio dei revisori dei conti 
Dott. Letteria Dinaro 
Dott. Sergio Zanetti 
Dott. Carmelo Caruso 
 
Al Direttore Generale dell’ENAC 
Dott. Alessio Quaranta 
 
Oggetto: Consiglio di Amministrazione dell’ENAC – 16  ̂ seduta del 23 
aprile 2018. 
 
Le SS.LL. sono convocate alla 16  ̂ riunione del Consiglio di 

Amministrazione dell’ENAC, che avrà luogo il giorno 23 aprile p.v., alle 

ore 10.30, presso la sede di Viale Castro Pretorio n. 118 – sala Consiglio, 

6° piano – per l’esame dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 
 

1) approvazione del verbale CdA n. 15-D del 12 marzo 2018; 

2) cancellazione dei residui attivi e passivi anteriori all’esercizio 

finanziario 2017; 

3) integrazione al Piano operativo studi e ricerche 2018; 

4) ristrutturazione sede di Castro Pretorio - “Opere di adeguamento 

ed efficientamento energetico”; 

5) regolamentazione tecnica: “Licenza di operatore del servizio di 

informazione volo” (FIS); 

6) comunicazioni al CdA: 



 
 

 

 

 
 

− relazione sul monitoraggio del totale delle incentivazioni finanziarie 

erogate dai gestori aeroportuali, nel 2016, a favore delle 

Compagnie Aeree per il lancio di nuove rotte; 

− scambio di corrispondenza e incontro con l’Autorità di Regolazione 

dei Trasporti del 5 febbraio 2018; 

− sottoscrizione Contratto di programma ENAC-S.A.C. S.p.A. ai 

sensi dell’art. 1, comma 11, del D.L. n. 133/2014; 

− acquisto porzione immobiliare di Via Gaeta 3 attualmente in 

locazione; 

− Aeroporto di Pantelleria – lavori di manutenzione straordinaria 

della caserma dei VV.F. del distaccamento aeroportuale; 

7)   varie ed eventuali. 

 
Cordiali saluti 
 
Prof. Dott.Vito Riggio  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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