
AUDIZIONE ANNUALE DEGLI UTENTI 
DELL’AEROPORTO DI CAGLIARI 2016 

SO.G.AER. S.p.A. in data 12/05/2016 ha dato avvio alla procedura di consultazione degli utenti avente 
ad oggetto la proposta di revisione dei diritti aeroportuali da applicarsi presso lo scalo nel periodo 
tariffario 2016-2019, secondo quanto previsto nel “Modello di regolazione dei Diritti Aeroportuali 
applicabile agli aeroporti con traffico compreso tr a 3 e 5 milioni di passeggeri” (nel prosieguo 
semplicemente “Modello” ), approvato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti italiana (di seguito, 
ART) con Delibera 64/2014. 

Nel rispetto di quanto previsto dal par. 5.2 del suddetto Modello, il giorno 26 ottobre 2016 , ore 11,00 è 
previsto l’incontro annuale degli Utenti presso il Business Centre dell’Aeroporto di Cagliari, posto al 2° 
piano (Piano Uffici) del terminal passeggeri di Aviazione Commerciale, a cui tutti gli Utenti (*) che 
hanno operato presso l’Aeroporto di Cagliari nel 2016 sono invitati a partecipare. 

Nell’ambito di tale audizione il Gestore provvederà ad illustrare i contenuti del Documento Informativo 
Annuale . 

Il Documento Informativo Annuale  contiene, in conformità a quanto previsto dal par. 5.2 del Modello, 
le seguenti informazioni: 

- stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo 
cronoprogramma; 

- variazioni (positiva o negativa) dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione 
dei diritti e dei corrispettivi; 

- aggiornamento/conferma dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via 
previsionale all’Anno ponte del Periodo tariffario; 

- livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell’annualità precedente 
rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel “Piano della qualità e della tutela ambientale” per la 
medesima annualità; 

- preconsuntivo di WLU e Unità di servizio; 
- livello dei diritti calcolato per la successiva annualità: In conseguenza di quanto indicato al 

punto 6 della Delibera ART 100/2016,“il livello dei  diritti aeroportuali esigibili dal gestore 
Società SO.G.AER. S.p.A., a partire dal 1° ottobre 2016 ed in via temporanea fino alla data 
di adeguamento dei diritti tenuto conto della decis ione definitiva della controversia, resta 
quello in vigore al momento della consultazione ed attualmente vigente” ; 

- eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del 
Periodo tariffario; 

- eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel Piano quadriennale, dovranno 
essere realizzati nelle residue annualità del Periodo tariffario; 

- data di convocazione degli utenti in Audizione. 

A decorrere dal 1 ottobre 2016 il Documento Informativo Annuale sarà scaricabile tramite credenziali 
per l’ottenimento delle quali Vi invitiamo a contattarci inviando una email 
all’indirizzo sogaer.spa@legalmail.it avente ad oggetto Richiesta Credenziali per Documento 
Informativo Annuale . 

Si prega di voler confermare entro il 20 ottobre 2016 la propria partecipazione, inviando una email 
all’indirizzo sogaer.spa@legalmail.it avente ad oggetto Convocazione Annuale degli Utenti , 
indicando nominativo e funzione del delegato che interverrà in vostra rappresentanza (si raccomanda 
delega scritta per la partecipazione, laddove non intervenga personalmente il caposcalo). 

Clicca qui per accedere al documento informativo annuale  

N.B. Sono invitate a partecipare all’incontro tutte le compagnie aeree operanti presso lo scalo nell’anno 
2016 in base a rilevazione dei dati di traffico aggiornata al 31 agosto 2016 (linea passeggeri, charter, 
A.G., cargo, etc.) e le relative Associazioni di categoria oltre che Assaeroporti. 


