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Il Consiglio di Amm inistrazione 

Estratto dal Verbale nO 42-C del la seduta del 

Consiglio di AmminislraLione del 4 maggio 2015 

Il Consiglio di AmministraLione deIrENAC. nella seduta dci 4 maggio 2015. !Il 

relazione al punlo 5) dell ' ordine del giorno. approva la seguente: 

DElIllERAZIONE N. 15/2015 

Visto il decrC:lo legislati\o 25 luglio 1997. Il. 250. istituti\o dell'Ente NaLionale 

per r Avia/ionc Ci, ile (ENAC): 

Visto lo Statuto dell"Ente. approvato con decreto intenninistcriale del 19 gennaio 
20 15. n. 13 del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con il 

Min istro dell ' economia c delle finanze c COIl il Ministro della semplificazione e la 

pubblica ammi nistrazione. ed in particolure. j'art. 2. comma 2: 

Visti g li artI. 732. 733 e 734 dci codice de ll a navigazione: 

Visto il Regolamento meui aerei a pilotaggio remoto adottato con propria 

deliberaLione n, 42 del 16 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Vista la dd iberaLione n. 19 del 24 febbraio 20 14, con cui è stata adottata 

l'edizione 2 del regolamento "Organi LL.azione sanitaria e certi ficazioni mediche 

d'idon~i tà per il conseguimento delle li cl.! l1Le e deg li attestati aeronautici": 

Considerato che gli studenti paracaduti st i e co loro che ell'cttllano auiv ità in iziali 

di paracadutismo svolgono un ruolo passivo e non agiscono sui Illcai di controllo 

del paracadute durante il corso delle opcruioni : 

Considerato, altresì. che i requisiti psicofi sici dei pi loti di apparecchi a pilotaggio 

remolo sono disciplinali dal menzionato regolamento in materia: 

Attesa l'opportunità di adeguare le disposizioni del regolamento "Organizl.azione 

sanitaria e certifical.ioni mediche d'idoneità per il conseguimento dell e licenze c 

degli attestati aeronautici" all e necess ità emerse nel corso dell a sua applicazione: 

Vista la rehl/ione n, 45787/DG del 28 april e 2015. predisposta da ll a Direzione 

Centrale Rcgo[;:lLione Tecnica: 

Su proposta dci Direttore Generali!. 
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di adottare. per le motivazioni e nei Icmlini di CUI IO premessa. l'editione 3 del 
"Regolamento "Organi.u.3zione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il 

conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" nel lesto risultante 

dall'allegato alla presente delibemzione. 


