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Consultazione sullo schema di concessione e del
sistema tariffario di pedaggio basato sul metodo del
price cap con determinazione dell’indicatore di
produttività X a cadenza quinquennale relativi alla
tratta autostradale A22 Brennero-Modena
L’Autorità di regolazione dei trasporti, nell’ambito del procedimento volto a stabilire gli
elementi per la definizione dello schema di concessione e sistema tariffario di pedaggio relativi
alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena, intende acquisire, da parte dei soggetti interessati,
osservazioni ed eventuali proposte con esclusivo riferimento al quesito esplicitamente
individuato nell’allegato A alla citata delibera, pubblicato sul sito web istituzionale.
I soggetti interessati sono pertanto invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni ed
eventuali proposte su profili attinenti alle peculiarità che caratterizzano le tratte indicate.
Gli interessati potranno formulare le proprie osservazioni o proposte strutturandole in forma
tabellare secondo il seguente schema sequenziale, al fine di assicurarne la necessaria chiarezza
espositiva:
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citazione del testo oggetto di
osservazione/proposta

breve nota i
inserimento del testo
dell’osserva
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o integrato
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Tali osservazioni e proposte, recanti la dicitura “Elementi per la definizione dello schema di
concessione e del sistema tariffario di pedaggio relativi alla tratta autostradale A22 BrenneroModena” nonché l’indicazione del mittente, possono essere inviate, esclusivamente in formato
editabile, entro e non oltre le ore 24:00 del 22 giugno 2020, all’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it.
Decorso il termine per la relativa presentazione, le osservazioni e proposte pervenute saranno
pubblicate sul sito web istituzionale dell’Autorità.
I partecipanti alla consultazione possono avanzare motivata richiesta di mantenere riservata
parte delle informazioni trasmesse.
In tal caso le osservazioni e proposte devono essere fornite sia nella versione riservata sia nella
versione destinata alla pubblicazione, diversamente il testo delle stesse ricevuto verrà pubblicato
integralmente.
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