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Il Direttore Generale

DISPOSIZIONE
Oggetto: Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” – Dilazione termini di applicazione
delle norme transitorie
•
Visto il D. Lgs. 27.7.1997 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;
•
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 ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Ediz. 2 – Emenamento 1
adottato con Deliberazione del Consiglio di Ammnistrazione n. 44/2015 del 21/12/ 2015;
•
Considerato che il Regolamento richiede una qualificazione del pilota remoto, gli
attribuisce specifiche responsabilità e il possesso di un Attestato rilasciato dai Centri di
Addestramento APR;
•
Constatata la necessità di tempi ragionevoli per l’applicazione delle specifiche
procedure attuative sviluppate in esito agli approfondimenti di cui alla Disposizione n.
DG/029 del 01/04/2016;
•

Visti i commi 1b) e 1c) dell’Art. 37 del Regolamento;

•
Udita la relazione del Direttore Centrale Regolazione Aerea contenente le motivazioni
per l’adozione del presente provvedimento;
DISPONE
che l’Art. 37 del Regolamento “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” Ediz. 2 – Emend. 1 del 21
dicembre 2015, sia modificato come segue:
- comma 1b): obbligo dell’attestato di cui all’art. 21, a far data dal 1 luglio 2016. Le
qualificazioni dei piloti già rilasciate mantengono la loro validità fino al 31 dicembre 2016 e
possono essere convertite a far data dal 1 luglio 2016;
- comma 1c) le autorizzazioni dei Centri di Addestramento APR, rilasciati sulla base
dell’Edizione 1 del Regolamento, mantengono la loro validità fino al 1 luglio 2016. Decorso
tale periodo decadono di validità.
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