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

Estratto dal Verbale nO 5-D della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 24 marzo 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 24 marzo 2017, In 

relazione al punto 9) dell' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 14/2017 

- 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 della semplificazione e la 
pubblica amministrazione; 
Visto il decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito con modificazioni 
dalla legge 9 novembre 2005, n. 265; 

- Visto l'art. 687 del codice della navigazione; 
- Visto il Regolamento (CE) n. 2150/2005 ed, in particolare, l'art. 4, comma l; 

Visto l'art. 691-bis del codice della navigazione a norma del quale l'Aeronautica 
Militare svolge i servizi della navigazione aerea stipulando specifici atti di intesa 
con l'ENAC; 

- Visto l'Atto di intesa tra l'ENAC e l'A.M. sottoscritto in data 3 ottobre 2014; 
- Vista la nota pro!. n. 43488 del 13 maggio 2016 con cui la Ragioneria Generale 

dello Stato ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche al predetto 
Atto di intesa; 

- Preso atto di quanto evidenziato nella proposta del Direttore Generale dellO 
marzo 2017 n. 25379IDG a proposito della riformulazione dell'art. 6 in materia di 
uso flessibile dello spazio aereo; 

- Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla sottoscrizione del nuovo testo 
dell' Atto di intesa come riformulato in accoglimento delle indicazioni 
sopraevidenziate; 

- Udita la relazione del Direttore Generale, 
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DELIBERA 

di autorizzare il Presidente dell 'Enac alla firma dell' Atto di intesa nel testo risultante 

dall' allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 
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