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Il Direttore Generale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250;

VISTO

lo Statuto dell’ENAC, approvato con decreto interministeriale
del 19 gennaio 2015;
PREMESSO che





A seguito dell’attacco cibernetico subito dall’Ente è stato
necessario sospendere tutti i servizi on line di interazione con
l’utenza,
Il servizio di test on line per l’ottenimento dell’Attestato di pilota di
APR, è stato oggetto di attacco e necessita di attenta bonifica per
il rispristino della funzionalità,
Le attività di bonifica e rafforzamento delle difese informatiche è
tuttora in corso e richiede ulteriori tempi per un ripristino sicuro
della funzionalità;
CONSIDERATO che

 Il requisito inerente l’obbligo di ottenimento dell’attestato per il
pilotaggio degli APR, in vigore dal 1 luglio 2020, non consente
all’utenza che oggi avesse esigenza di utilizzare un proprio APR
di poter effettuare alcuna attività di volo,
 Il disagio creato all’utenza dalla interruzione del servizio non può
essere superato nei prossimi giorni,
 Non è ragionevole protrarre il disagio causato dall’indisponibilità
del sistema di test on line;
VISTA
la procedura inerente le facoltà attribuite al Direttore Generale in merito
alla possibilità di sospendere temporaneamente un requisito qualora si
verifichino situazioni che rendano difficoltosa o impraticabile l’applicazione
di un requisito;
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DISPONE

il requisito di cui all’Art. 21 c.1 del Regolamento "Mezzi aerei a Pilotaggio
Remoto" - Edizione 3, Emendamento 1 del 14 luglio 2020 inerente
l’obbligo di possesso dell’Attestato di pilota APR per la conduzione di APR
di massa operativa massima al decollo minore di 25 kg Operazioni non
critiche, è sospeso fino al 1 settembre 2020 per i piloti di APR impiegati
per attività ricreative.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta
(documento informatico firmato digitalmente
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