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Modalità di partecipazione alla consultazione pubblica sugli elementi per la definizione dello Schema di 
concessione ed il Sistema tariffario di pedaggio per l’affidamento delle tratte autostradali A5 – Torino – 
Ivrea - Quincinetto, A4/5 – Ivrea - Santhià, Sistema Tangenziale di Torino, diramazione Torino-Pinerolo, e 
A21 – Torino – Alessandria - Piacenza 

L’Autorità, nell’ambito del procedimento finalizzato alla definizione dello schema d i concessione da porre a 
base di gara per l’affidamento delle tratte autostradali A5 – Torino – Ivrea - Quincinetto, A4/5 – Ivrea - 
Santhià, Sistema Tangenziale di Torino, diramazione Torino-Pinerolo, e A21 – Torino – Alessandria - 
Piacenza, e del relativo sistema tariffario di pedaggio, intende acquisire, tramite consultazione pubblica, 
osservazioni sul seguente atto: 

 documento di consultazione contenente gli elementi per la definizione dello Schema di concessione ed 
il Sistema tariffario di pedaggio relativi alle tratte autostradali A5 – Torino – Ivrea – Quincinetto, A4/A5 
– Ivrea – Santhià, Sistema Tangenziale di Torino, Diramazione Torino-Pinerolo, A21 – Torino – 
Alessandria – Piacenza (Allegato A alla delibera n. 86/2017 del 23 giugno 2017). 

I soggetti interessati sono pertanto invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni con 
esclusivo riferimento ai quesiti esplicitamente individuati all’interno del documento sopra indicato. 

Le suddette osservazioni, recanti la dicitura “Consultazione sugli elementi per la definizione dello Schema di 
concessione e sul Sistema tariffario di pedaggio relativi alle tratte autostradali A5 – Torino – Ivrea – 
Quincinetto, A4/A5 – Ivrea – Santhià, Sistema Tangenziale di Torino, Diramazione Torino-Pinerolo, A21 – 
Torino – Alessandria – Piacenza”, nonché l’indicazione del mittente, potranno essere inviate 
esclusivamente in formato editabile, entro il termine tassativo delle ore 24:00 del 24 luglio 2017, 
all’indirizzo di posta elettronica (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it. 

Sul testo del suddetto documento di consultazione ciascun soggetto interessato potrà proporre 
osservazioni e/o emendamenti, strutturandoli in forma tabellare secondo il seguente schema sequenziale:  

1. riferimento al numero di capitolo, paragrafo e sottoparagrafo;  

2. citazione del testo da modificare/integrare;  

3. inserimento del testo modificato/integrato;  

4. breve nota illustrativa delle motivazioni sottese alla proposta di modifica/integrazione.  

I partecipanti alla consultazione, oltre alle osservazioni ed alle proposte di modifica/integrazione da 
fornire in modo puntuale e sintetico nel rispetto dello schema sopra illustrato, dovranno fornire elementi 
quantitativi per la stima dell’impatto di quanto proposto nel suddetto documento di consultazione sui 
soggetti consultati e/o sul/sui segmento/i di mercato in cui questi operano, soprattutto in caso di 
cancellazione di parti di testo o di proposizione di parti di testo alternativo.  

Qualora le osservazioni formulate contengano dati commerciali sensibili, esse devono essere fornite sia in 
versione “riservata” che in versione “pubblica”. La versione “pubblica” delle osservazioni pervenute potrà 
essere pubblicata sul sito web dell’Autorità, all’indirizzo www.autorita-trasporti.it.  

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 il giorno 4 luglio 2017, presso la sede dell’Autorità in via Nizza 230, Piano Terra, Aula Magna, con 
inizio alle ore 15:30 e termine non oltre le ore 17,30. La relativa istanza dovrà pervenire via PEC all’indirizzo 
sopra indicato. 
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