ENAC

ENTE NAZIONALE PER L'AvIAZIONE CIVILE

Il Consiglio di Amministrazione

Estratto dal Verbale nO l-D della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2016
Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 26 ottobre 2016, in
relazione al punto 3) dell'ordine del giorno, approva la seguente:
DELIBERAZIONE N. 8/2016

-

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale
per l'Aviazione Civile (ENAC) ed, in particolare, l'art. 4, comma 5, che
conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare provvedimenti in caso di
urgenza, con l'obbligo di sottoporre gli stessi alla ratifica del Consiglio di
Amministrazione nella prima seduta utile;
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 della semplificazione e la
pubblica amministrazione, ed in particolare, l'art. 7, comma 4, che disciplina
l'adozione dei provvedimenti in caso di urgenza;
Visto il regolamento dell 'ENAC "Costruzione ed esercizio degli eliporti"
edizione 1, adottato con propria deliberazione del 20 ottobre 20 Il, n. 46 ed, in
particolare, il capitolo I, paragrafo 1.4 che prevede la conversione delle basi
operative HEMS in eliporti entro la data ultima del 30 giugno 2016, così come
prorogata con disposizione del Direttore Generale n. OIIDG del 21 gennaio 2015;
Visto il provvedimento prot. n. 711DG del 28 luglio 2016, con il quale viene
disposta, in via d'urgenza, dal Direttore Generale, l'abrogazione del paragrafo 1.4
del capitolo 1 del regolamento dell'ENAC "Costruzione ed esercizio degli
eliporti;
Attese le difficoltà espresse dalle Regioni in merito al rispetto della tempistica
prevista per la conversione delle proprie basi HEMS;
Valutata l'opportunità di riformulare il termine temporale di conversione delle
basi regionali HEMS di cui al citato regolamento, attraverso un piano scadenzato
e condiviso con l'Ente;
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Considerato che il citato regolamento dovrà conformarsi alla nuova disciplina
tecnica in materia costituita dall' Annesso 14 - VoI. no ICAO,

DELIBERA
di ratificare, per le motivazioni di cui in premessa, il provvedimento dispositivo n.
71IDG del 28 luglio 2016, emanato dal Direttore Generale ai sensi dell'art. 4, comma
5, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 e dell'art. 7, comma 4, dello Statuto
dell'Ente, unicamente per la parte riguardante l'abrogazione del punto b) del
paragrafo 1.4 Capitolo 1 del regolamento "Costruzione ed esercizio degli eliporti"
edizione 1 del 20 ottobre 2011. Il paragrafo 1.4 del Capitolo 1 del Regolamento
risulta pertanto modificato come segue:
1.4
Entro il 31 dicembre 2014 i Titolari delle infrastrutture ricadenti nelle
previsioni di cui al paragrafo 1.1 punti c), d) e bl pe"1e S61e basi 6[1emlive HElttfS,
già realizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono:
- adeguare infrastrutture, impianti e sistemi ai requisiti di costruzione del
presente Regolamento e dimostrare all 'ENAC la conformità agli stessi;
- ottenere dall 'ENAC la certificazione dell 'eliporto, indicando il soggetto
responsabile del mantenimento nel tempo della certificazione, ove diverso
dal Titolare.
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