
ENAC 
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 3-D della seduta del 

Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2016 

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 22 dicembre 2016, in 
relazione al punto IO) del!' ordine del giorno, approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 22/2016 

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale 
per l'Aviazione Civile (ENAC); 

Visto lo Statuto dell'Ente, approvato con decreto interministeriale del 19 gennaio 
2015, n, 13 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il 

Ministro dell' economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione; 
Vista la propria deliberazione del 18 novembre 2014, n. 52 con la quale l'Ente ha 

adottato il Regolamento denominato "Affidamento aeroporti demaniali per 
l'aviazione generale"; 
Visti in particolare gli articoli 16 e 20 del predetto Regolamento; 

Visto l'articolo l comma 60 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016) che ha incluso le associazioni senza scopo di lucro del settore 
sportivo dilettantistico tra i soggetti destinatari delle previsioni dell'art. Il del 

decreto 296/2005 del Presidente della Repubblica; 
- Considerato che, pertanto, è necessario estendere le previsioni del regolamento in 

questione anche alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro; 
Vista la relazione 1275l5IDG del 12 dicembre 2016 predisposta dalla competente 

direzione centrale regolazione aerea; 
Udita la proposta del Direttore Generale, 

DELIBERA 

di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'emendamento l all' edizione n. l 
del regolamento ENAC denominato "Affidamento aeroporti demaniali per 

l'aviazione generale" che sostituisce l'edizione n. l del medesimo regolamento. 
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L'edizione n.l emendamento l del citato regolamento è allegata alla presente 

deliberazione, costituendone parte integrante. 

Il 
Pro 

) 

Il Segretario 
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