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AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA - “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri 

su strada connotati da oneri di servizio pubblico”. 

 

La Regione Abruzzo, nell’ambito del procedimento finalizzato a stabilire le “Condizioni minime di qualità dei 

servizi di trasporto passeggeri su strada connotati da oneri di servizio pubblico” intende acquisire, tramite 

consultazione pubblica, le osservazioni dei soggetti interessati sul relativo documento di consultazione 

(allegato A DD. 33/2022/DPE005 del 12.04.2022), d’ora in avanti: “DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE”. 

La consultazione pubblica è indetta nell’ambito delle procedure dirette ai prossimi affidamenti dei servizi di 

trasporto pubblico su strada e in conformità a quanto previsto nella Misura 4, punto 6, sub. c) dell’Allegato 

A alla Delibera ART n. 154/2019 avente ad oggetto “Conclusione del procedimento per l’adozione dell’atto di 

regolazione recante la revisione della delibera n. 49/2015, avviato con delibera n. 129/2017”, ovverosia l’Atto 

di regolazione che prevede Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per 

l’assegnazione dei servizi di trasporto passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la determinazione dei 

criteri di nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi di contratto di servizi 

affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”. 

Il documento finale contenente gli esiti della consultazione sarà pubblicato a conclusione dei lavori. Il 

documento costituirà parte integrante della Relazione di affidamento di cui alla Misura 2 punto 2 della 

medesima Delibera n. 154/2019. Esso farà parte della documentazione oggetto degli affidamenti, potendo 

costituire elaborato singolarmente individuato e allegato al Contratto di servizio ovvero inserito nel 

medesimo. 

La Regione Abruzzo si riserva di approvare e pubblicare distinti e ulteriori documenti di consultazione, in 

riferimento alle altre materie oggetto di consultazione pubblica ai sensi della richiamata Delibera Art. 

154/2019. 

I soggetti interessati potranno formulare le proprie osservazioni e proposte di modifica sul testo del 

documento sottoposto a consultazione entro il termine tassativo del 31 maggio 2022 ed esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica (PEC): dpe005@pec.regione.abruzzo.it con l’indicazione del mittente e la 

dicitura: “Consultazione pubblica sul documento relativo alle “Condizioni minime di qualità dei servizi di 

trasporto passeggeri su strada oggetto dei prossimi affidamenti”. 

Le osservazioni e proposte di modifica dovranno essere: 

1) fornite in modo puntuale e circostanziato, strutturandole in forma tabellare secondo il seguente schema, 
al fine di assicurarne la necessaria chiarezza espositiva: 

Articolo e rubrica 
indicata nel documento 
di consultazione   

Citazione del testo/ o 
parte del testo oggetto 
di 
osservazione/proposta 

Inserimento del testo 
eventualmente 
modificato o integrato 

Breve nota illustrativa 
dell’osservazione/delle 
motivazioni sottese alla 
proposta di modifica o 
integrazione 
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2) trasmesse in duplice copia, di cui la prima in formato PDF o PDF/A e la seconda in formato editabile (DOC). 

Si avverte che i documenti inviati da parte degli interessati contenenti le osservazioni e le proposte fornite in 

sede di consultazione saranno pubblicati, IN FORMA NON ANONIMA, sul PORTALE REGIONALE NELL'AREA TEMATICA 

TRASPORTI MOBILITÀ. 

Di conseguenza, ove sussistano ragioni di riservatezza dovute alla presenza di dati e informazioni commerciali 
sensibili, sarà cura del singolo partecipante alla consultazione avanzare motivata richiesta di mantenere 
riservata parte dei dati o delle informazioni trasmesse. 

In tal caso il documento contenente le osservazioni e proposte dovrà essere inviato in duplice versione: la 
versione integrale, che rimarrà riservata, e la versione destinata alla pubblicazione, epurata delle parti 
contenenti i dati e le informazioni riservate. Laddove nel contributo non sia fornita alcuna indicazione 
riguardo alla riservatezza dei dati, esso si intenderà pubblicabile nella sua integrità. 

Per informazioni sul procedimento di consultazione è possibile contattare: 

la dott.ssa Laura De Rosa (085 7672044 ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

laura.derosa@regione.abruzzo.it specificando nell’oggetto: Consultazione pubblica sul documento relativo 

alle “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri su strada oggetto dei prossimi 

affidamenti”).  

Dott.ssa Laura De Rosa  
  Firmato elettronicamente 

                        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
           Ing. Emidio Primavera  
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