
ENAC 
ENTe NAZONALE PER l AVIAZta'E CMlE 

I l Con.lg lio d i Amministrazione 

Estratto dal Verbale n' 47·C della seduta del 
Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015 

Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2015, in 
relazione al punto 4) dell ' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 2812015 

- Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell ' Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC), ed in particolare, l' art. 4, comma 5, che 
conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di 
urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di 
Amministrazione nella prima seduta utile; 

- 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, ed in particolare, l' art. 7, comma 4, che disciplina 
l' adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

- Vista la propria deliberazione n, 20 del 23 settembre 2015 di ratifica del 
provvedimento n. 30 del 14 luglio 2015 adottato dal Direttore Generale in via 
d' urgenza di approvazione dello schema tipo del contratto di programma; 

- Visto il provvedimento d' urgenza n. 35/DG del 15 ottobre 2015 di approvazione 
dei contratti di programma relativi agli aeroponi di Pisa e Firenze, sottoscritti in 
data 9 ottobre 2015; 

- Vista la proposta del direttore centrale sviluppo economico n. 110915/CSE del 22 

ottobre 2015 avente ad oggetto la ratifica del provvedimento d'urgenza sopra 
menzionato; 

- Rilevata la necessità di provvedere tempestivamente all'approvazione dei 
contratti di programma stipulati con la società di gestione dell 'aeroporto di Pisa e 

di Firenze al fine di avviare nei tempi programmati l'esecuzione del piano degli 
investimenti , della qualità e tutela ambientale; 

- Attesa la necessità di garantire il ri spetto 
esecuzione delle opere previste nei citati piani; 
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Rilevata l'opportunità di legittimare quanto già percepito dalla società In 

questione in virtù delle nuove tariffe introitate; 
- Udita la proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, la disposizione n. 35/DG del 15 
ottobre 2015 emanata dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 4, comma 5, del 
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e dell'art. 7, conuna 4, dello Statuto 
dell'Ente, concernente l'approvazione dei due contratti di programma relativi agli 
aeroporti di Pisa e Firenze sottoscritti in data 9 ottobre 2015 dali' ENAC e da 
Toscana Aeroporti S.p.A. 

Il Segretario 

q. Giovanna Di rq. domenico 
~ ~ s ........ '\...----J , 


