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

Estratto dal Verbale nO 7-0 della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 6 giugno 2017 

Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 6 giugno 2017, in 
relazione al punto 3) dell 'o.d.g., approva, all ' unanimità, la seguente: 

DELIBERAZIONE N.18/2017 

- Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 che ha approvato e resa 

esecutiva la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a 
Chicago il 7 dicembre 1944; 

- Visto l'art. 687 del codice della navigazione ai sensi del quale "L'ENAC .. . agisce 
come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo 
nel sellore dell 'aviazione civile "; 

- Visto l'art. 690 del codice della navigazione a norma del quale al recepimento 
degli Annessi alla Convenzione relativa all 'aviazione civile internazionale 
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 si provvede in via amministrativa sulle 

singole materie anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell 'ENAC; 
Visto l'art. 2 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 luglio 

2005, ai sensi del quale l'ENAC è tenuto a recepire le parti applicabili delle 
previsioni contenute in alcuni degli allegati alla Convenzione sull ' Aviazione 

Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, attraverso appositi 

regolamenti; 
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; 
Visti gli emendamenti 76 e 77 dell ' Annesso 3 ICAO; 
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 

settembre 2012 , che stabilisce regole dell' aria comuni e disposizioni operative 

concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica il 
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regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, 

(CE) n. 1794/2006, (CE) n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010; 

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1185 della Commissione, del 20 
luglio 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 in 
relazione all'aggiornamento e al completamento delle regole dell'aria comuni e 

delle disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione 

aerea (SERA parte C) e che abroga il regolamento (CE) n. 730/2006; 
- Visto il regolamento dell 'ENAC "Meteorologia per la navigazione aerea" 

adottato con deliberazione n. 48 del 20 ottobre 20 11; 
- Atteso il mutato quadro regolatorio europeo e internazionale in materia; 

Vista la relazione n. 4783 8IDG dell' Il maggio 2017 predisposta dalla direzione 
centrale regolazione aerea ed, in particolare, per la parte afferente al recepimento 

degli emendamenti 76 e 77 all ' annesso 3 ICAO; 
Rilevata la necessità di annonizzare la normativa nazionale alle nuove 

disposizioni tecniche internazionali in materia; 
Considerato che la materia è stata oggetto di consultazioni con le competenti 

strutture dell'Ente ed i soggetti esterni interessati; 
Udita la spiegazione del responsabile della direzione centrale regolazione aerea; 
Su proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa ed alla nota n. 4783 8IDG dell ' 11 
maggio 2017, l'edizione 2 del Regolamento "Meteorologia per la navigazione 
aerea", che si allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante. 

Il Segretario 
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