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Raccomandata PEC e e-mail 
 
 
Spett.li  
Utenti dell’Aeroporto di Alghero 
 

Alghero, 10 Marzo 2023 
 
Oggetto: Convocazione incontro con gli Utenti dell’aeroporto di Alghero (Sogeaal S.p.A.) 
nell’ambito delle consultazioni indette per: i) la proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il 
periodo 2023-2026; ii) la proposta sui livelli di servizio (SLA) per il periodo 2023-2026 
 
 
Gentile Utente, 
 
 Sogeaal, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto 
delle norme del giusto procedimento e sulla trasparenza dell’azione amministrativa ed in applicazione della 
direttiva 12/2009/CE e del “Modello di regolazione dei Diritti Aeroportuali applicabile agli aeroporti con 
traffico inferiore ai 3 Milioni di passeggeri annui” vigente, come adottato con delibera 92/2017 del 6 luglio 
2017 (di seguito per semplicità “Modello”), avvia con la presente comunicazione il procedimento di 
Consultazione degli utenti dello scalo di Alghero relativamente a: 
 

i) la proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo 2023-2026;  
ii) la proposta sui livelli di servizio (SLA) per il periodo 2023-2026 

 
Sogeaal metterà tutta la documentazione a disposizione dell’Utenza a decorrere dalla data del 10 

marzo 2023, in forma riservata, tramite credenziali personali, sul proprio sito istituzionale, 
(https://www.aeroportodialghero.it/), alla sezione Business Aviation – Tariffe 
https://www.aeroportodialghero.it/tariffe-aviation.html. 

 
Sogeaaal, richiamato tutto quanto sopra, con la presente comunicazione di avvio del procedimento 

di Consultazione degli utenti dello scalo di Alghero  
 

Indice 
 

per il giorno 12 aprile 2023 (orario programmato di inizio e conclusione 10:00-13:30), presso la sala 
executive dello scalo di Alghero, primo piano della Main Hall del terminal passeggeri, reg. Nuraghe Biancu, 
07041 Alghero, l’Audizione Pubblica degli utenti dello scalo di Alghero, con il seguente ordine del giorno: 
 

i) proposta di revisione dei diritti aeroportuali per il periodo 2023-2026;  
ii) proposta sui livelli di servizio (SLA) per il periodo 2023-2026 

 
Il Documento di Consultazione e tutte le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1. del Modello 3 

per la revisione dei diritti, del sito web della società all’indirizzo: https://www.aeroportodialghero.it/tariffe-
aviation.html. La documentazione sarà accessibile, ai soli Utenti qualificati, dietro richiesta delle credenziali 
di accesso all’indirizzo di posta elettronica sogeaal@legalmail.it e previa sottoscrizione del patto di 
riservatezza sui contenuti scaricabile sul sito web nella https://www.aeroportodialghero.it/tariffe-
aviation.html.  
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Al fine di ottimizzare lo svolgimento della Audizione del 12 Aprile 2023 i soggetti interessati 
potranno trasmettere via Pec al Gestore - e per conoscenza all’ART - proprie osservazioni scritte e o 
richieste di approfondimento di specifici temi entro il 7 Aprile 2023. 
 

Si rammenta che gli Utenti possono partecipare in forma singola o associata e che il diritto di voto è 
riservato ai soli soggetti provvisti di delega scritta da parte del legale rappresentante dell’Utente. La 
partecipazione in forma associata e le deleghe dovranno essere comunicate all’indirizzo sogeaal@legalmail.it 
entro e non oltre l’orario programmato di inizio della Audizione. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, vogliate cortesemente contattare la Società all’indirizzo 
sogeaal@legalmail.it. 
  
In attesa di un cortese riscontro e gradita conferma di partecipazione, cogliamo l’occasione per porgere i più 
cordiali saluti. 
 

 
Sogeaal S.p.A. 
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