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Il Consiglio d i Amm inistrazione

Estratto dal Verbale nO36-C della seduta del
Consiglio di Amminislldzionc dci 23 ottobre 2014

1\ Consiglio di Amminislrazione deJl"FNAC. nella seduta del 23 ottobre 2014. IO
relazione al punto 5) dell"o.d.g .. approva la seguente;

() EL IIl E I{ AZ IONE N. 44/20 14

Visto il decreto legi slati\o 25 luglio 1997. n. 250. istituti\o dell'Ente Nazionale
perrA\iaL.ioncCi\ile(E AC):
Visto lo Slaluto dell" Ente NaLionale per r A \ iuziollc Civile (l:.NAC). apprO\ alo
con D.M. 71- r del 3 giugno 1999:
Visto rart . 690. commi l e 2. del Codice della Na\ igaLione che conferisce
alrENAC il potere di recepire gli annessi alla Convenzione relativa all'aviatione
civile intcmaziollale e di provvedere all'ado.t ione di nonne di adeguamento alle
modifiche degli annessi. mediante l'adozione di regolamenti tecnici:
Visto il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti" (RCEA).
come da ultimo emendato con dcliberaLione n. 6~12011:
Visto rJ:.mcndamento Il atrannesso 14. [CAO "Aerodromcs" e remendamento
37 \01. I atrannesso 15. ICAO:
Vista la nota Il.1 08836/DG del 16 ottobre u.s. del Direttore Centrale Regolazione
Tecnica avente ad oggetto la proposta di modifica del Ilcgolamento per la
Costruzione c I"Esereizio degli Aeroporti finalizzata al rccepimento delle
prescrizioni dell'emendamento Il all'annesso 14, ICAO "Aerodromes" e
detremendamcnto 37 - \01. I atrannesso 15.ICAO:
Considerati gli effetti detremendamento Il atrannesso I·t ICAO "Aerodromes"
e dell'emendamento 37 - \01. I all'annesso 15. ICAO sulla gestione in sicurezza
deJ1e operazioni di ,010. per le speci fiche moth azioni e per gli scopi e\ idenziati
nella Sllccitata nota:
Udita la proposta del Direttore Generale.

() E LI Il E Il.A
di approvare. per le motivazio ni di cui m premessa. le modifiche al
Regolamento per la Costruzione c l'Esl!rci7io degli Aeroporti:
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di dare allO che le modifiche al Regolamenlo per la Costruzione e ['Esercizio
degli Aeroporli risultano nel testo di cui agli allegati 1-2-3-4 che
costituiscono parte integrante della presente deliberazionI!.

Il SegreLario
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