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Modalità di partecipazione alla consultazione pubblica sullo schema di atto di regolazione recante la 
“Revisione della delibera n. 49/2015 -Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle 
gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per 
ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la 
definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da 
società con prevalente partecipazione pubblica”.  

L’Autorità sottopone a consultazione pubblica lo schema di atto di regolazione recante la “Revisione della 
delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per 
l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e 
per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli 
schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con 
prevalente partecipazione pubblica. 

I soggetti interessati potranno inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica sul testo dello schema 
di atto di regolazione sottoposto a consultazione, esclusivamente mediante inoltro di due copie del 
medesimo documento, di cui la prima in formato PDF o PDF/A e la seconda in formato editabile (DOC o ODT), 
entro il termine tassativo del 1° marzo 2019, all’indirizzo di posta elettronica (PEC): pec@pec.autorita-
trasporti.it con l’indicazione del mittente e la dicitura: “Consultazione pubblica sullo schema di atto di 
regolazione recante metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto 
ferroviario regionale”. 

In caso di proposte di modifica, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a fornire le stesse in modo 
puntuale, chiaro e circostanziato e ad accompagnarle con chiara ed esaustiva illustrazione della relativa 
motivazione. 

I documenti inviati da parte degli interessati contenenti le osservazioni e le proposte fornite in sede di 
consultazione saranno pubblicati, in forma non anonima, sul sito web istituzionale dell’Autorità, all’indirizzo 
www.autorita-trasporti.it.  
Pertanto, ove sussistano ragioni di riservatezza dovute alla presenza di dati e informazioni commerciali 
sensibili, sarà cura del singolo partecipante alla consultazione avanzare motivata richiesta di mantenere 
riservata parte dei dati o delle informazioni trasmesse. In tal caso il documento contenente le osservazioni e 
proposte dovrà essere inviato in duplice versione: la versione integrale, che rimarrà riservata, e la versione 
destinata alla pubblicazione, epurata delle parti contenenti i dati e le informazioni riservate. Laddove nel 
contributo non sia fornita alcuna indicazione riguardo alla riservatezza dei dati, esso si intenderà pubblicabile 
nella sua integrità.  
 
I soggetti che intendono partecipare alla consultazione possono altresì chiedere di illustrare le osservazioni 
oggetto delle loro comunicazioni nel corso dell’audizione innanzi al Consiglio dell’Autorità, che si terrà a 
Torino, presso la sede dell’Autorità, in via Nizza 230, il giorno 14 marzo 2019, con inizio alle ore 11,00. La 
relativa istanza, con indicazione del/dei nominativo/i dei partecipanti, dovrà pervenire via PEC all’indirizzo 
sopra indicato entro e non oltre le ore 12.00 del 12 marzo 2019. 
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