ENAC-PROT-01/09/2016-0089524-P

MONTE BIANCO DRONI
di Luigi Cinalli
Via VIII Petit Francais, 18/a
11020 Quart (AO)
cinalliluigi@legalmail.it

Funzione Organizzativa
Coordinamento Omologazioni

Oggetto: Autorizzazione per operazioni specializzate critiche che si svolgono in
condizioni VLOS in aree urbane in scenari che non prevedono il sorvolo
di persone nell’area delle operazioni e nel buffer (cfr. art.10 comma 5).
Con riferimento alla domanda di autorizzazione del 25/11/2015 (Prog.
ENAC 7562), ai sensi del Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto Ed. n.2
del 16/07/2015 - Emendamento 1 del 21/12/2015 - si comunica che MONTE
BIANCO DRONI di Luigi Cinalli è autorizzata ad operare con il SAPR Lunopa 1/6,
APR s/n mbd-003 SPR s/n 001 e Flight Controller s/n 100127056, la cui
configurazione è definita nel Doc. SAPR SCH-15106 Ed. 1 Rev. 0 del 25/11/2015,
per effettuare attività di acquisizione video e foto aeree, in accordo al Manuale delle
Operazioni Ed. 1 Rev 1 del 14/08/2016.
Il pilota autorizzato è Luigi Cinalli nato a Ginevra (Svizzera) il 25/11/1965,
eventuali altri piloti designati dall’impresa dovranno essere autorizzati dall’ENAC. Le
qualificazioni del suddetto pilota dovranno essere convertite in attestati in accordo ai
requisiti della Circolare LIC – 15 del 9/06/2016.
E’ responsabilità dell’operatore assicurare che durante l’attività l’area delle
operazioni e relativo buffer non devono essere accessibili alle persone, con
l’esclusione del pilota e di un eventuale assistente alle operazioni. L’Operatore
dovrà impiegare il sistema in accordo alle regole di circolazione ed utilizzo dello
Spazio aereo contenute nella Sezione V articolo 24. Ogni modifica alla
configurazione del SAPR non precedentemente autorizzata comporta il decadere
della presente autorizzazione.
Inoltre, in ottemperanza all’art 11 comma 7 e 11, l’Operatore ha l’obbligo di
fornire all’ENAC entro il mese successivo dell’anno di attività oggetto di questa
autorizzazione, il report annuale dei dati relativi alle attività svolte, in assenza del
quale la stessa verrà revocata. In ogni caso l’ENAC si riserva la facoltà di condurre
verifiche ai fini del mantenimento di questa autorizzazione.
La presente lettera copre esclusivamente gli aspetti di competenza ENAC e
deve essere mantenuta durante le operazioni presso la stazione di controllo. Per
ogni altro aspetto è responsabilità dell’Operatore ottenere i pertinenti permessi dalle
istituzioni pubbliche e del proprietario dell’area delle operazioni.
Cordiali saluti.
Fabrizio D’Urso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art.24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)
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