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Estratto dal Verbale nO 12·C della seduta del
Consiglio di Amministrazione del 23 aprile 2012
Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, nella seduta del 23 aprile 2012,
relazione al punto 4) dell 'o.d.g., approva, all'unanimità, la seguente:

In

DELIBERAZIONE N. 11 /2012

Visto il D. Lgs. n. 250 del 25/07/ 1997. che ha istituito l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) ed, in particolare, l' art. Il. comma 4, che dispone che
siano "sonoposte ad approvazione delle competenti autorità vigilanti le modifiche
dello Statuto" ;
Visto lo Statuto dell ' Ente, approvato con D.M. 03/06/ 1999 ed, in particolare,
l' art. 5, comma l , lettera b), che attribuisce al Consiglio di Amministrazione
dell'Ente la competenza a deliberare in ordine alla definizione e alle modifiche
dello Statuto;
Visto il D. Lgs. 30 marL.O 2001. n. 165 e successive modifiche ed integrazioni ,
concernente HNornle generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Vi sto il D.P.R. n. 188/2010, " Regolamento recante il riordino degli Enti vigilati
dal Mini stero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a norma dell ' art. 26, comma I,
del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni , dalla
Legge 6 agosto 2008, n. 133", ed, in particolare, l' art. 2, comma 3, il quale
dispone che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso
Regolamento, l' ENAC provveda a modificare lo Statuto dell ' Ente, adeguandolo
al nuovo dettato normativo;
Vista la precedente deliberazione n. 32/2011 del 14 giugno 2011 - divenuta
efficace a seguito de ll a comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti , prot. n. 3387 del 05/08/20 11 - con la quale l' Ente, in ottemperanza a
quanto di sposto dal citato art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 188/20 10, ha proceduto a
modificare l'art. 16, comma l, dello Statuto;
Attesa l'esigenza di conformarsi pienamente alle disposizioni contenute nel
predetto D.P.R. n.18812010 il quale , su lla base di quanto ivi previsto nell'art. 2.
richiede all 'ENAC opportune modifiche dello Statuto:
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Preso altresì alto delle innovazioni apportate al settore dell ' aviazione civi le dal
D. Lgs. 9 maggio 2005 , n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dai
Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle relative nonne
attuative;
Considerato che quanto sopra comporta il conseguente adeguamento del vigente
Statuto dell ' Ente al mutato scenario nonnativo e dispositivo;
Su proposta del Direttore Generale;
Viste le risultanze del dibattito,
DELIBERA
-

di approvare. per le motivazioni di cui in premessa, il nuovo Statuto dell'Enac che si allega alla presente deliberazione costituendone parte integrante - il cui
testo modifica e sostituisce quello precedentemente adottato;
di dare mandato al Direttore Generale per i successivi adempimenti, ivi compresa
la trasmissione della presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il. comma 4, del D.
Lgs. n. 250/97, al Ministero vigilante.
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