Ufficio Accesso alle Infrastrutture

Torino, 19 gennaio 2017

C.a. Utenti aeroportuali
C.a. Ricorrenti

OGGETTO:

Delibera n. 150/2016 – convocazione incontro per risoluzione controversia pendente – Aeroporto di
Lamezia Terme

A seguito dell’istanza pervenuta in data 25 agosto 2016 da parte di Ryanair, con delibera n. 102/2016 dell’1 settembre
2016, questa Autorità ha avviato un procedimento per la risoluzione della controversia emersa in merito alla
consultazione per la revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto di Lamezia Terme relativi al periodo 2016-2019.
In esito alla conseguente istruttoria, con delibera n. 150/2016, questa Autorità ha richiesto al Gestore aeroportuale di
predisporre una proposta tariffaria emendata tenendo conto delle indicazioni contenute nella stessa delibera. Tale
proposta tariffaria emendata è stata pubblicata in data 16 gennaio 2017, a cura del Gestore aeroportuale, sul proprio
sito web istituzionale.
Gli Utenti aeroportuali ed, in particolare, il Soggetto ricorrente (Ryanair), possono presentare all’Autorità, entro
venerdì 27 gennaio 2017, osservazioni scritte in merito alla citata proposta tariffaria emendata.
Al fine di esperire un tentativo per il raggiungimento di una intesa sulla materia oggetto della istanza di ricorso, il
Gestore, gli Utenti aeroportuali ed, in particolare, il Soggetto ricorrente (Ryanair) sono formalmente invitati a
partecipare all’audizione che si terrà presso gli Uffici dell’Autorità a Torino, Lingotto, via Nizza 230, il giorno 2
febbraio 2017 alle ore 11.00.
Si rammenta che, ai sensi di quanto previsto dai Modelli regolatori pubblicati da questa Autorità con delibera n.
64/2014 (paragrafo 3.4), i legali rappresentanti degli Utenti aeroportuali possono delegare altri soggetti, comprese le
Associazioni di categoria, a partecipare all’incontro in loro vece.
Si precisano fin d’ora i criteri di rappresentatività degli Utenti aeroportuali ai fini delle operazioni di voto che si
registreranno nel corso dell’incontro, conformemente a quanto previsto dai citati Modelli regolatori al paragrafo 3.4:
1. avranno diritto di voto i soli partecipanti muniti di delega scritta da parte del rappresentante legale dell’Utente
aeroportuale;
2. Il voto di ciascun Utente aeroportuale sarà pesato in funzione delle WLU 2014;
3. la mancata partecipazione di un Utente aeroportuale all’incontro, senza delega ad altro soggetto, o la mancata
espressione di voto, saranno considerate come manifestazione di assenso all’oggetto della votazione.
I soggetti interessati a partecipare all’incontro dovranno darne conferma via e-mail a questo Ufficio, segnalando il
proprio nominativo, il soggetto rappresentato ed allegando le eventuali deleghe pervenute da altri Utenti
aeroportuali, entro le ore 12.00 dell’1 febbraio 2017 al seguente indirizzo:
ACC@autorita-trasporti.it
Il Direttore
(Ing. Roberto Piazza)

(Courtesy translation enclosed)
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