ENAC

ENTE NAZIONAlE PER l AVIAZIClI'E: CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO47-C della seduta del
Consiglio di Ammini strazione del 26 ottobre 201 5

Il Consiglio di Amministrazione dell 'ENAC. nella seduta del 26 ottobre 2015, in
relazione al punto lO) dell'ordine del giorno, approva la seguente:
DELIBERAZIONE N. 3412015
-

-

-

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;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 566 del 18 novembre 1988,
contenente l'approvazione del regolamento in materia di attestati , licenze ed
abilitazioni aeronautiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 27 marzo 1992,
recante modificazioni al sopracitato regolamento;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 124rr del 19 luglio 1991 e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti n. 467rr del 25 giugno 1992, relativo ai
programmi ed alle modalità di addestramento ed agli accertamenti di idoneità per
attestati, licenze ed abilitazioni aeronautiche;
Vista la propria deliberazione n. 28 del 24 giugno 2013, con la quale è stata
adottata la seconda edizione del " Regolamento per il rilascio e il rinnovo delle
licenze di paracadutismo";
Attesa l' esigenza di semplificare alcune procedure volte al rinnovo delle licenze
in parola, emersa a seguito dell'esperienza acquisita dall'entrata in vigore della
seconda edizione del regolamento;
Considerato che i paracadutisti , ai fini del mantenimento della licenza, sono già
sottoposti a controlli ed alla periodica identificazione delle attività da parte di
istruttori ed esaminatori riconosci uti dall ' ENAC;
Rilevato che il rinnovo della licenza non garantisce un valore aggiunto in tennini
di sicurezza ma costituisce un aggravio di natura amministrativa;
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Valutata l' opportunità di chiarire alcune modalità relative al rilascio delle
autorizzazioni agli esaminatori di paracadutismo e le relative attribuzioni;
Vista la relazione n. 0110234/DG del 20 ottobre 2015, predisposta dalla direzione
centrale regolazione tecnica;
Su proposta del Direttore Generale,

DELIBERA
di adottare, per le motivazioni di cui in premessa, l'edizione n. 3 del "Regolamento
per il rilascio e il rinnovo delle licenze di paracadutismo" che, in allegato alla
presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

