
ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 22 - C della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2013 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 14 marzo 2013, in 

relazione al punto 3) dell'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 14/2013 

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 D.M. 3 giugno 1999; 

- Vista la legge 9 novembre 2001 n. 401, di conversione del D.L. 343/01 

"Coordinamento operativo delle strutture di protezione civile", in base alla quale 

l'Ente partecipa con diversi altri attori al Programma nazionale di soccorso per 

rischio sismico; 

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 

2003, in virtù della quale l'Ente è tenuto a verificare, ai fini della prevenzione del 

rischio sismico, le opere strategiche interessanti tutti gli aeroporti nazionali aperti 

al traffico aereo commerciale; 

Visto altresì il D.M. 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme 

tecniche per le costruzioni", alla luce del quale l'Ente ha avviato un'attività di 

verifica sismica delle infrastrutture aeroportuali; 

Considerate la complessità degli obblighi derivanti all'Ente dall'evoluzione del 

quadro normativo e le iniziative da porre in essere dall'eventuale adeguamento 

delle infrastrutture aeroportuali ai fini della prevenzione del rischio sismico; 

Ritenuto opportuno che l'Ente, in relazione a quanto sopra, si avvalga della 

collaborazione di un professionista, esperto della materia, che possa offrire un 

contributo anche nell'eventualità che l'Ente stesso dovesse avere necessità 

urgente di elementi valutativi e chiarificatori in presenza di eventi sismici; 

Preso atto della disponibilità manifestata dal prof. ing. Pietro Lunardi, uno dei 

maggiori esperti in campo nazionale nella specifica materia, a collaborare, a 

completo titolo gratuito, per la soluzione di problematiche legate a rischi sismici; 

Visto il curriculum dell' interessato e preso atto che la collaborazione offerta 

risulta essere a completo titolo gratuito e senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente; 
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- Sentita la proposta del Direttore Generale; 
Viste le risultanze del dibattito, 

DELIBERA 

di avvalersi, per le motivazioni e nei temlini di cui in premessa, della collaborazione, 
a completo titolo gratuito, del prof. ing. Pietro Lunardi, uno dei maggiori esperti in 
materia di rischio sismico, nell'eventualità che l'Ente dovesse avere necessità 
urgente di elementi valutativi e chiarificatori in presenza di eventi sismici interessanti 
le infrastrutture aeroportuali. 
La Direzione Generale provvederà ai conseguenti adempimenti. 

Il 


