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Estratto dal Verbale nO 15 - C della seduta del 

Consiglio di Amministra.dane del 3 luglio 2012 

11 Consiglio di Amministralione delrENAC. nella seduta del 3 luglio 2012, 111 
rclaLione al punlo 3) dell'o.d.g .. approva. all'unanimità. la seguente: 

DELIllERAZIONE N. 19/2012 

Visto il D.Lgs. 25 luglio 1997. n. 250. di istituzione dell'Ente Naziona le 

delrA\iazione Civ ile ed. in particolare. l' art. 4. comma 5. che conferisce al 
Direttore Generale la facoltà di adultare provvedimenti in caso di urgenza. con 

l'obbligo di sottoporre gli stessi a lla ratifica del Consiglio di Amministrazione 
nella prima seduta utile; 

Visto lo Statuto delrEnte. approvalo con D.M. 3.6. 1999, cd, in particolare. l'art. 
7. cOlllma 2. che disciplina J'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza: 

Visto il Codice della Navigazione, come rifol111ato dal Decreto Legislativo 9 

maggio 2005 n. 96. e successive modificazioni e integrazioni: 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Il . 63/20 11 dci 

21. 12.20 Il con cui è stato adottato il Regolamento "Organizzazione sanitaria e 

certifi cazioni mediche d'idoneità per il conseguimento delle licenze e degli 

attestati aeronautici": 

- Considerato che, ai tini delrintesa prevista al secondo comma dell"arl. 734 del 

citato Codice della Navigazione, si è manifestata la necessità di apportare alcune 

modifiche a tale Regolamento; 

- Considerata altresì l'esigenza di dare immediata attuazione al testo del 

Regolamento cos ì come revisionato nella stesura che recepisce le modifiche in 

questione: 

Vista la disposizione del Direttore Generale, di cui alla nOIa prot. n.OOOOO 19/0G 

del 17 maggio 20 12 emanata in \ia d'urgenza. ai sensi dell'an . 4. comma 5, del 

D.Lgs. 250/97 e delrart. 7. comma 2. dello Statuto de lrEnte: 

Preso atto del parere tà\orevole del Com itato consult ivo tecnico economico e 

giuridico in data 15 maggio 2012: 

Viste le risultanze dci dibattito, 
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di ratificare la disposiLione n. 00000 19/DG di cui in premessa. emanata dal Direttore 

Generale ai sensi dcJrart. 4. comma 5. dci D.Lgs. 250/97 e dell'art. 7. comma 2. 

dello Statuto dell'l:.nte concemente J"adoLione della Re\<isione l alrEdi/ione l del 

Rego lamento ··Organi.uazione sani taria e ccrtificaLioni mediche d'idoneità per il 

conseguimento delle licenl.e e degli attestati aeronautici", 

La disposiLionc stessa si allega alla presente delibera/ione. costituendone parte 

integrante. 

Il Segretario 
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