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e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
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Oggetto: Proroga della scadenza dell’Autorizzazione di Sicurezza n. IT2120190003
Questa Agenzia:
−
−

−

considerato che l’Autorizzazione di Sicurezza n. IT2120190003 rilasciata a codesto
Gestore scade in data 28/06/2021;
considerato che con la nota prot. 02997/21/P del 31/03/2021 codesto Gestore ha inviato la
richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione di Sicurezza e che il procedimento è attualmente
ancora in corso;
visto il “Regolamento (UE) 2021-267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
febbraio 2021 recante misure specifiche e temporanee in considerazione del protrarsi della
crisi COVID-19 riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e
autorizzazioni, al rinvio di determinate verifiche e attività formative periodiche in taluni
settori della legislazione in materia di trasporti e alla proroga di determinati periodi di cui
al regolamento (UE) 2020/698” che prevede, all’Art. 9 comma 2 quanto di seguito
riportato:

“In deroga all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la validità delle
autorizzazioni di sicurezza che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe scaduta o
che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considera
prorogata per un periodo di 10 mesi”,
comunica
che la suddetta Autorizzazione di Sicurezza, in applicazione delle disposizioni di cui al
precedente alinea, è prorogata di 10 mesi, pertanto la scadenza della stessa è fissata al giorno
28/04/2022.
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