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AVVISO 

 

Continuità territoriale aerea: Accettazione OSP sulle Rotte Alghero - Roma Fiumicino e 

viceversa, Alghero - Milano Linate e viceversa, Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari 

- Milano Linate e viceversa, Olbia - Roma Fiumicino e viceversa, Olbia - Milano Linate e 

viceversa. Comunicazione differimento termini entrata in vigore OSP. 

 

Come già reso noto con avviso del 10 maggio 2017, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea               

C 145 del 9 maggio 2017 è stata pubblicata, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento (CE) 

n.1008/2008, la nota informativa alla quale potranno rispondere i vettori aerei comunitari interessati ad 

assumere gli oneri di servizio pubblico, senza compensazione economica, per l’esercizio dei servizi 

aerei di linea da e per la Sardegna. 

In particolare, le rotte interessate sono: 

Alghero - Roma Fiumicino e viceversa; 

Alghero - Milano Linate e viceversa; 

Cagliari - Roma Fiumicino e viceversa; 

Cagliari - Milano Linate e viceversa; 

Olbia - Roma Fiumicino e viceversa; 

Olbia - Milano Linate Milano Linate e viceversa. 

La pubblicazione della richiamata nota informativa della Commissione europea fa seguito all’adozione 

del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.91 del 23 marzo 2017. 

Con decreto n.281 del 13 giugno 2017 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha modificato il 

sopraccitato decreto n.91/2017 con specifico riferimento alla data di entrata in vigore degli oneri di 

servizio pubblico.  

Pertanto si comunica che la decorrenza degli oneri di servizio pubblico è stata fissata al 9 novembre 

2017. 
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Dal combinato disposto dei citati D.M. nn. 91/2017 e 281/2017 le accettazioni da parte dei vettori 

dovranno pervenire presso l’Assessorato dei Trasporti entro il 10 ottobre 2017. 

Consulta i documenti 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 145 del 9 maggio 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2017:145:TOC 

 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.91 del 23 marzo 2017  

http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-91-del-23032017 

 

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.281 del 13 giugno 2017  

http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-281-del-13062017 

 

Il Direttore del Servizio  

                                                                                                 Michela Farina 
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