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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 18-0 della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2018 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 19 giugno 2018, in 
relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 16/2018 

- 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 per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Visto il programma triennale degli interventi sugli aeroporti minori (2015-2017) 
approvato con propria deliberazione n. 60 del 19 dicembre 2014; 
Vista la linea di indirizzo adottata da questo Consiglio con deliberazione n. 8 del 
12 marzo 2018 in materia di programmazione triennale dei lavori da eseguire 
sugli aeroporti a gestione diretta; 
Vista la proposta del Direttore Generale prot. ENAC-DG-49326 del IO maggio 
2018, concernente l' adozione del programma triennale (2018-2020) per i lavori 
da eseguire sugli aeroporti a gestione diretta; 
Tenuto conto che occorre procedere all'aggiornamento del programma triennale 
degli interventi infrastrutturali 2015-2017, in considerazione delle mutate 
necessità e nel rispetto dello stanziamento risultante dalla succitata proposta di 
deliberazione; 
Atteso quanto emerso in corso di dibattito in merito all' opportunità di anticipare 
al 2019 l'avvio delle attività inerenti agli interventi infrastrutturali riguardanti : 
- la realizzazione di un centro per l'alta formazione ENAC presso lo scalo di 

Roma Urbe; 
l' installazione di un letto d'arresto presso la pista 08 dell 'aeroporto di 
Pantelleria; 
la realizzazione di un hangar per aviazione generale presso l'aeroporto di 
Rieti; 
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Rilevata la necessità che venga meglio precisato il rapporto intercorrente tra il 
proposto programma triennale (2018-2020) per i lavori da eseguire sugli 
aeroporti a gestione diretta e gli strumenti di programmazione strategica 
dell ' Ente; 
Su proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il programma triennale (2018-
2020) per i lavori da eseguire sugli aeroporti a gestione diretta, con le modifiche 
apportate in corso di dibattito ed esposte in narrativa, nel rispetto dello stanziamento 
economico di cui alla citata proposta di delibera prot. ENAC-DG-49326 dellO 
maggio 2018. 

Il Segretario 
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