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Oggetto: Interrogazione n.161 3/A sulla chiusura anticipata del regime di continuità
territoriale aerea da e per la Sardegna. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2710 del 7 ottobre 2022 inviata

dall'Assessorato dei Trasporti

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

tonsu

e

[gl presidenza@regione.sardegna.it pec presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



RAS A00 13-00-00 Prot. Uscita n. 2710 del 07/10/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 07/10/2022

nr. 0012817
Classifica 1.6.4-1 REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

1221 1 - 12136 ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS
ASSESSORATO DEI TRAspoRTI

Ufficio di Gabinetto

> Ufficio di Gabinetto della Presidenza
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1613/A (LI GIOI) con richiesta

di risposta scritta, sulla chiusura anticipata del regime di continuità territoriale aerea

da e per la Sardegna. Richiesta notizie.

Con l'interrogazione consiliare in oggetto, il consigliere Li Gioi ha chiesto di interrogare il

Presidente della Regione, anche nella sua qualità di Assessore regionale dei trasporti, per sapere

1. se sia a conoscenza delle problematiche connesse alla chiusura anticipata del regime di

continuità territoriale aerea da e per la Sardegna da parte degli attuali vettori, ITA S.p.A. e Volotea

2. quale sia lo stato delle interlocuzione intercorse con il vettore Voloteal

3. quale sia la strategia che intende adottare la Regione al fine di raggiungere l'agognata equità e

omogeneità nella gestione delle rotte operate sui tre aeroporti dell'isola per garantire il diritto alla

mobilità dei sardi senza sperequazioni tra i territorio

4. quali azioni intendano mettere in atto affinché la compagnia aerea lta Airways, che opera in

regime di continuità territoriale da e per la Sardegna, rispetti le fasce orarie previste dal bando di

continuità territoriale aerea in vigore e ripristini il volo delle ore 7 in partenza da Olbia verso Milano

Linate

se

S.L

In relazione al punto 1) si conferma che questo Assessorato è pienamente consapevole della

problematica evidenziata nell'interrogazione in oggetto, in relazione alla quale si è prontamente

attivato presso le competenti sedi al fine di individuare, nel rispetto della normativa di settore.

idoneo vettore aereo in grado di garantire i servizi di trasporto in argomento successivamente alla

data di cessazione del servizio da parte delle attuali compagnie ITA e Volotea. Com'è noto, infatti,

l'Assessorato ha prontamente perfezionato i bandi per l'eventuale affidamento dei servizi in esame,
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già trasmessi al competente Ministero ed attualmente al vaglio dei competenti uffici della

Commissione europea.

In relazione al punto 2) si conferma che lo scorso mese di agosto la società Volotea ha dichiarato

che l'operatività dei servizi aerei attualmente operati dalla stessa Compagnia sulle rotte in regime

di oneri di servizio pubblico Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e

viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa e Olbia-Milano Linate e viceversa sarà interrotta a far

data dal 1 3 febbraio 2023.

L'Assessorato con nota prot. n.1 3294 del 25.08.2022 ha quindi preso atto di tale rinuncia, awenuta

in conformità alla normativa vigente ed in particolare a quanto previsto dall'Allegato tecnico al D.M.

466/2021 .

In relazione al punto 3) si ricorda che i servizi di trasporto aereo in regime di continuità territoriale

da/per la Sardegna sono affidati e gestiti dall'Assessorato regionale dei trasporti in conformità a

quanto previsto dal Reg. (CE) 1008/2008 e, attualmente, in base al regime di OSP dettato dal DM

n.466/2021, cosi come condiviso con la competente Commissione europea e definito a valle di un

prolungato e articolato confronto con i suoi Servizi.

Infine, in relazione al punto 4). si fa presente che il richiamato DM 466/2021 non prevede

l'indicazione di specifici orari quanto, piuttosto, il rispetto da parte del Vettori, per ciascuna rotta, di

frequenze minime giornaliere articolate nelle 3 fasce orarie della mattina, infra-giornaliera e seralel

è invece competenza dei Vettori aerei che accettano gli oneri di servizio pubblico la
predisposizione del programma operativo definitivo dei voli.

Ciò premesso si informa che, nell'ambito delle attività di propria competenza ed in considerazione

anche di quanto rappresentato con l'interrogazione in oggetto, questo Assessorato si è

prontamente attivato presso la compagnia ITA Spa per la richiesta di modifica, nei termini richiesti,

del programma operativo relativo alla rotta Olbia -- Milano Linate.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, l'occasione è gradita per porgere i più
cordiali saluti.

l Capo
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