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OGGETTO: ART - Delibera n. 143/2018: Procedimento per la revisione della delibera n. 

49/2015 del 17 giugno 2015 avviato con la delibera n.129/2017. 

 

Si rende noto che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con la delibera 143/2018, del 

20.12.2018, (v. Allegato 1) ha indetto una consultazione pubblica sul documento riportato 

nell’Allegato A alla presente delibera (v. Allegato 2 e 3), contenente lo schema di atto recante 

“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”. 

Pertanto, chiarisce la delibera 149, tutti i soggetti interessati possono formulare, entro e non 

oltre il termine del 1° marzo 2019, le proprie osservazioni e proposte, nel rispetto di quanto 

indicato nell’Allegato B alla citata delibera (v. Allegato 4). Viene chiarito - inoltre - che gli 

stessi 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” il giorno 14 marzo 

2019 (con inizio alle ore 11,00) attenendosi alle modalità riportate sempre nel suddetto 

Allegato B. 

La delibera in oggetto è corredata anche dalla Relazione illustrativa (v. allegato 5) e dallo 

schema di analisi di impatto della regolazione (v. Allegato 6). 

In conseguenza, è prorogato al 3 maggio 2019 il termine di conclusione del procedimento 

avviato con la delibera n. 129/2017.  

Con riserva di fornire ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti. 

 

 

 


