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Il Direttore Generale 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO  il D.Lgs. 27.07.1997 n. 250, istitutivo dell’Ente Nazionale per  
l’Aviazione Civile (ENAC) e le competenze in materia di 
regolamentazione tecnica; 

VISTO l’art. 4 comma 5 del D. Lgs. 250/97 che conferisce al Direttore 
Generale la facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti 
indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza 
dell’esercizio, e l’obbligo di sottoporre gli stessi a ratifica del Consiglio 
di Amministrazione alla prima seduta utile; 

VISTO  l’art. 7 comma 2 dello statuto dell’Ente  approvato con D.M. 3.6.1999 
che disciplina l’adozione dei provvedimenti in caso di urgenza; 

VISTO  il Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli eliporti ed.1 del 
20.10.2011 adottato con Deliberazione n. del Consiglio di 
Amministrazione, ed in particolare il paragrafo 1.4 che prevede la 
conversione delle basi operative HEMS in eliporti entro la data ultima 
del 30 giugno 2016, così come prorogata con Disposizione del 
Direttore Generale n. 01/DG del 21.01.2015; 

CONSIDERATE le esigenze che le Regioni, responsabili delle basi HEMS, hanno 
manifestato in merito alla possibilità di una diversa tempistica per la 
conversione delle proprie basi;  

CONSIDERATA la opportunità che le Regioni possano elaborare un piano di 
conversione sostenibile e condiviso con l’ENAC, al fine di 
rideterminare un nuovo periodo di adeguamento in sostituzione 
dell’attuale; 

CONSIDERATO inoltre che entro il prossimo mese di ottobre l’Ente attiverà il 
processo di consultazione per l’adeguamento del Regolamento in 
vigore alle previsioni della quarta edizione dell’Annesso 14 – Vol. II° 
ICAO;  

 
DISPONE QUANTO SEGUE 

 
Il paragrafo 1.4 del Capitolo 1 del Regolamento per la Costruzione ed Esercizio 
degli Eliporti , è abrogato. 
 
 
 
Il Direttore Generale 
Dr.  Alessio Quaranta 
(documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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