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Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO38-C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2014

Il Consiglio di AmministraLione deIl"ENAC, nella seduta del 19 dicembre 2014. in

relazione al punto 6) delro.d.g .. approva la seguente:
DELlIlEIl.AZIONE N.61/2014
Visto il decrelO legislativo 25 luglio 1997, n. 250. istituti\o dell'Ente Nazionale

deJrAviazione Civile ed. in partico lare. l'art. 4. comma 5. che conferisce al
Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di urgenza. con
['obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione
nella prima seduta utile:
Visto lo Statuto dell'Ente Nazionale per l'Avia.!ione Civi le approvato con D.M.
71-T del 3 giugno 1999, ed in particolare rarI. 7, comma 2, che disciplina
l"adozione dei provvedimenti in caso di urgenza:
Vista la legge 9 novembre 2004, n. 265 di "conversione in legge, con
moditicazioni. del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi
urgenti nel settore dcll"aviazione civi le . Delega al Govemo per l'emanazione di
disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione":
Visto rart. 687 del codice della navigazione a norma del quale J"ENAC agisce
come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione. vigilanza c controllo
nel settore dell'aviazione civile:
Visto il regolamento delrENAC "Regole deJl"Aria Italia" adoltato con
deliberazione n. 51 del 18 novembre 2014:
Vista la disposizione n. 35/ DG del lO dicembre 2014 con la quale vengono
disposte, in via d'urgenza, dal Direttore Generale le modifiche al regolamento
"Regole deJl"aria Italia" come risultanti dall'allegato all a medesima:
Vista la nota 130240/CRT del lO dicembre 2014 del Direttore Centrale
Regolazionc Tecnica e l'allegata nuova proposta di regolamento "Regole
dell"Aria Italia":
Considerata la necessità di modificare il regolamento "Regole delrAria italia"
secondo le indicazioni emerse nel corso della seduta del Consiglio di
Amministra.lione del 18 novembre scorso:
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Ritenuto necessario rettificare la formulal..ione di alcuni paragrali del sopracitato
regolamento al fine di renderlo di migliore comprensione ed applicazione per
I"utenl..a:
Auesa \. urgenLa di pro\ \ edere alle modifiche regolamentari determinata dalla
entrata in \ igorc in data Il dicembre 2014 del Regolamento UE 923/2012:
Udita la proposta del Direuore Generale.
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di ratificare. per le motivazioni di cui in premessa. il pro\\edimento dispositivo
n. 35/DG del lO dicembre 2014. emanato dal Direuore Generale. in \ ia
d"urgenza. ai sensi dell"art ...L comma 5. del decreto legi slativo 25 luglio. n. 250
e deWart. 7, comma 2. dello Statuto dell'Ente:
di adottare. per le motivazioni di cui in premessa. ("allegata versione del
rego lamento "Regole dell"Aria Ita lia" (RAI
edizione l emendamento I che
sostituisce il regolamento Regole dell"Aria emesso con delibera del Consiglio di
AmministrUl..ione n. 51 del 18 no\embre 2014.
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