Delibera n. 98/2020
Proposta di revisione dei diritti aeroportuali dell’Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo
tariffario 2019-2022. Sospensione dei termini di conclusione del procedimento avviato con delibera n.
31/2020.
L’Autorità, nella sua riunione del 21 maggio 2020
VISTO

l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito l’Autorità di regolazione dei
trasporti (di seguito: Autorità);

VISTA

la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009,
concernente i diritti aeroportuali;

VISTI

gli articoli da 71 a 82 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di recepimento della citata direttiva
2009/12/CE, ed in particolare l’articolo 76, commi 1 e 2;

VISTO

il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164, ed in particolare l’articolo 1, commi 11-bis, 11-ter e 11quater;

VISTA

la delibera n. 92/2017 del 6 luglio 2017, recante “Conclusione del procedimento
avviato con delibera n. 106/2016 - Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti
aeroportuali”, ed in particolare i capitoli 1 (Ambito di applicazione), 3 (Procedura di
revisione dei diritti aeroportuali), 4 (Informativa da parte del gestore e dei vettori), 5
(Esito della consultazione) e 6 (Attività di vigilanza) del Modello 3 (di seguito:
Modello), con la medesima delibera approvato;

VISTA

la delibera n. 98/2015 del 26 novembre 2015, recante “Proposta di revisione dei diritti
aeroportuali dell’aeroporto “Costa Smeralda” di Olbia per il periodo tariffario 20152018: conformità ai Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con
delibera dell’Autorità n. 64/2014”;

VISTA

la delibera n. 31/2020 del 12 febbraio 2020, recante “Proposta di revisione dei diritti
aeroportuali Aeroporto “Olbia Costa Smeralda” di Olbia – periodo tariffario 20192022. Avvio procedimento di verifica della conformità ai Modelli di regolazione
approvati con delibera n. 92/2017”;

VISTA

la nota del 30 aprile 2020 (prot. ART 6434/2020), con cui Società Gestione Aeroporti
Sardi S.p.A. (di seguito: GEASAR), nelle more del termine previsto per l’elaborazione
e trasmissione all’Autorità della proposta definitiva sul livello dei diritti aeroportuali
di cui al paragrafo 5.1.1 punto 3 del Modello, ha inviato all’Autorità i verbali delle
audizioni degli utenti tenutesi per via telematica il 18 marzo 2020 e il 6 aprile 2020
richiedendo “di poter accedere ad una proroga dei termini di conclusione del
procedimento (…) in aderenza a quanto previsto dalle Delibere 69/2020 e 83/2020
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emanate dalla stessa Autorità, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 103 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m.i., con il quale i termini dei procedimenti
amministrativi sono stati sospesi sino al 15 di maggio p.v.”;
VISTO

il punto 1 del dispositivo della delibera dell’Autorità n. 69/2020 del 18 marzo 2020,
recante “Emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale.
Disposizioni in materia di termini relativi ai procedimenti dell’Autorità”, come
modificato dalla delibera n. 83/2020 del 23 aprile 2020, ai sensi del quale, ai fini del
computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti pendenti alla data del
23 febbraio 2020, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 maggio 2020, “ferma la necessità di assicurare comunque la ragionevole
durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare
urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”;

RILEVATO

che, come emerge dai verbali trasmessi con la citata nota prot. ART 6434/2020:
- durante le due audizioni tenutesi presso lo scalo in oggetto non è stato possibile
raggiungere un accordo tra gestore ed utenti con riferimento alla proposta di
revisione dei diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2019-2022;
- gli utenti, in considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 in atto,
hanno proposto al gestore di presentare all’Autorità istanza di sospensione della
procedura di consultazione, ai sensi del paragrafo 3.4.3 del Modello;

CONSIDERATO

che GEASAR, nell’avanzare l’indicata richiesta di cui alla nota prot. 6434/2020, ha
rilevato in particolare la necessità di consentire la convocazione di una ulteriore
audizione sulla proposta in consultazione;

RITENUTO

opportuno, alla luce delle esigenze manifestate dagli interessati, accogliere la
richiesta presentata da GEASAR, prevedendo che, in applicazione della delibera n.
69/2020, ai fini del computo dei termini del procedimento avviato con delibera n.
31/2020 non si tenga conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15
maggio 2020, e precisando che, conseguentemente:
- il termine entro cui il gestore è tenuto, ai sensi del paragrafo 5.1.1 punto 3 del
Modello, ad elaborare e trasmettere all’Autorità la proposta definitiva sul livello
dei diritti aeroportuali e sugli impegni correlati scade il 27 luglio 2020;
- il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 4 della delibera n.
31/2020 scade il 2 settembre 2020;

su proposta del Segretario generale
DELIBERA
1. per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente riportate, i termini del
procedimento avviato con delibera n. 31/2020 del 12 febbraio 2020, in applicazione della delibera
dell’Autorità n. 69/2020 del 18 marzo 2020, devono intendersi individuati come segue:
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a) il termine entro cui Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. è tenuta, ai sensi del paragrafo 5.1.1
punto 3 del Modello, ad elaborare e trasmettere all’Autorità la proposta definitiva sul livello dei
diritti aeroportuali e sugli impegni correlati scade il 27 luglio 2020;
b) il termine di conclusione del procedimento di cui al punto 4 della delibera n. 31/2020, fatti salvi
gli esiti della consultazione fra gestore aeroportuale ed utenti dell’aeroporto, scade il 2
settembre 2020;
2. la presente delibera è comunicata contestualmente a Società Gestione Aeroporti Sardi S.p.A. ed al
Comitato Utenti dell’Aeroporto “Olbia Costa Smeralda”, a mezzo PEC.

Torino, 21 maggio 2020
Il Presidente
Andrea Camanzi
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