
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 140 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Art. 43 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10 e s.m. Approvazione di un nuovo schema di convenzione 
fra la Provincia autonoma di Trento e la Società Autostrada del Brennero SpA regolante i termini e le 
condizioni del pagamento del pedaggio autostradale, nei tratti compresi tra le stazioni di Trento nord e 
Rovereto sud in entrambe le direzioni di marcia, comprese le stazioni intermedie, per offrire una 
alternativa al restante sistema viario provinciale e comunale, in caso di congestionamento del traffico, 
secondo fasce orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee. Codice CUP: 
C49J22000690003. 

Il giorno 04 Febbraio 2022 ad ore 10:06 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica: 
 

ai sensi dell'art. 43 c.1 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10  la Provincia è autorizzata,  
previa intesa con le società concessionarie di  autostrade, ad assumere in  tutto o in parte gli 
oneri conseguenti al verificarsi di eventi comportanti l'interruzione o la limitazione 
temporanea della circolazione sulla viabilità di competenza provinciale e derivanti dalla 
deviazione del traffico, limitatamente al tratto autostradale alternativo alla rete viaria 
ordinaria interessata, necessaria a  fare fronte a situazioni temporanee di grave disagio alla 
circolazione stessa. La Provincia è altresì autorizzata ad assumere gli oneri sopra descritti 
anche per far fronte a situazioni di grave disagio sulla rete viaria di competenza provinciale 
verificatesi dopo il 01 gennaio 1998 e derivanti dall'interruzione o dalla limitazione alla 
circolazione su strade di proprietà della Provincia e dello Stato. 

 
Con deliberazione n 1649 di data 25 ottobre 2019 era stato approvato uno schema di 

convenzione per il pagamento di pedaggi autostradali a carico della Provincia autonoma di 
Trento per la tratta autostradale Trento Nord – Trento Centro – Trento Sud e viceversa. La 
relativa convenzione, per la quale sono state impegnate risorse per euro 300.000,00= (pari 
alla spesa prevista IVA compresa) a valere sull’esercizio 2020 è stata poi perfezionata in data  
28 ottobre 2019. Le attività previste dalla convenzione sono state avviate a partire dal  primo 
novembre 2019. 

 
Con la legge 23 dicembre 2019 n 13 (legge di stabilità 2020), è stato modificato l’art. 

43 della L.P. n. 10/1998 prevedendo al nuovo comma 2bis che “ Con le modalità del comma 
1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri connessi all’uso da parte degli utenti, in 
entrambe le direzioni di marcia, dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto Sud e 
Rovereto Nord e tra i caselli di Trento sud e Trento nord, quale alternativa alla restante 
viabilità in caso di congestionamento del traffico su quest’ultima viabilità e secondo fasce 
orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee…” 

 
La suddetta modifica normativa consente alla Provincia mediante stipula di convenzioni 

con la Società concessionaria autostradale di sostenere i costi relativi i pedaggi anche per 
fattispecie più generali in precedenza non contemplate espressamente. 

 
La Società Autostrada del Brennero S.p.A. e la Provincia Autonoma di Trento hanno 

regolamentato tramite apposita convenzione, sottoscritta in data 28 ottobre 2019, il 
pagamento del pedaggio lungo il tratto autostradale Trento nord – Trento sud, per assicurare 
la piena transitabilità del traffico lungo la viabilità ordinaria, a seguito dell’apertura del 
cantiere per la realizzazione svincolo tra la tangenziale di Trento e la S.P. 235 dell’Interporto. 

  
 

Conseguentemente la Provincia Autonoma di Trento e l’Autostrada del Brennero 
S.p.A., in data 17 febbraio 2020, hanno sottoscritto la nuova convenzione regolante i termini 
e le condizioni del pagamento del pedaggio autostradale, nei tratti compresi tra le stazioni di 
Trento nord – Trento centro - Trento sud e tra le stazioni di Rovereto sud - Rovereto nord in 
entrambe le direzioni di marcia. La durata della citata convenzione era stabilita dal giorno 17 
febbraio 2020 sino al giorno 31 ottobre 2020, con possibilità di rinnovo per il periodo di un 
anno. 
  

In data 16 febbraio 2021 (nota prot. n. 117090 dd. 12.02.2021), l’Autostrada del 
Brennero S.p.A. e la Provincia Autonoma di Trento hanno sottoscritto il 1°atto aggiuntivo 
alla convenzione di data 17 febbraio 2020 per il rinnovo della stessa fino al 31 ottobre 2021. 
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In data 10 novembre 2021 (nota prot. n.  827793 dd. 16.11.2021), l’Autostrada del Brennero 
S.p.A. e la Provincia Autonoma di Trento hanno ratificato il 2°atto aggiuntivo alla 
convenzione di data 17 febbraio 2020 per la proroga della stessa fino al 31 ottobre 2023, con 
la possibilità di un ulteriore rinnovo annuale dell’atto convenzionale. 

  
Con la Legge 27 dicembre 2021 n. 22 art. 40 (Legge di stabilità 2022), è stato 

ulteriormente modificato l’art. 43 della L.P. n. 10/1998, prevedendo al nuovo comma 2-bis 
che… “Con le modalità del comma 1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri 
connessi all’uso da parte degli utenti, in entrambe le direzioni di marcia, dei tratti di 
autostrada tra i caselli di Rovereto sud e Trento nord, quale alternativa alla restante 
viabilità, in caso di congestionamento del traffico su quest’ultima viabilità e secondo fasce 
orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee….”(Omissis)”. 

 
La Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito del progetto “Urban Pass” ed in 

attuazione della citata Legge provinciale, ha presentato all’Autostrada del Brennero S.p.A., 
con PEC di data 19 gennaio 2022 (nota APOP prot. n. 44370), la richiesta di stipulare un 
nuovo atto convenzionale, che sostituirà la convenzione di data 17 febbraio 2020 ed i 
successivi atti aggiuntivi. Con la nuova convenzione si provvederà a regolamentare i termini 
e le condizioni dell’estensione dell’agevolazione anche ai tratti intermedi tra le stazioni di 
Trento nord e Rovereto sud e viceversa. 

 
Si precisa, come previsto anche nelle analoghe precedenti convenzioni, che i transiti in 

esenzione saranno esclusivamente quelli realizzati, dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria 06:00-
09:00 e 17:00-20:00 con l’esclusione delle festività infrasettimanali, a favore degli utenti che 
hanno presentato apposita richiesta alla Società Autostrada del Brennero SpA. 

 
Lo schema di convenzione oggetto del presente provvedimento è stato approvato in data 

28 gennaio 2022 con deliberazione del Comitato Esecutivo della Società Autostrada del 
Brennero SpA. 

 
Col presente provvedimento si da atto che la nuova convenzione, oggetto di 

approvazione col presente provvedimento, ha durata a valere dal giorno 7 febbraio 2022 sino al 
giorno 30 novembre 2023, successivamente rinnovabile per il  periodo di un anno,  previa formale richiesta 
della Provincia Autonoma di Trento e individuazione delle nuove necessarie risorse.  

 
Le parti sottoscrittrici della nuova convenzione hanno concordato che la convenzione 

sottoscritta in data 17 febbraio 2020 ed i successivi atti aggiuntivi (stipulati rispettivamente in 
data 17 novembre 2020 e in data 10 novembre 2021) vengono sostituiti con la nuova 
convenzione, ferma restando comunque la validità degli effetti prodotti dalla convenzione 
perfezionata in data 17 febbraio 2020 (come modificata con i due atti aggiuntivi), sino al 
giorno 6 febbraio 2022 compreso. 

 
Va precisato con riferimento anche allo schema ora oggetto di approvazione che per le 

attività/passaggi fino alla data del 6 febbraio compreso a partire dal mese di novembre 2021 
vi sono disponibili risorse anche a valere sul capitolo 743150 per euro 161.000,00= (impegno 
n. 268761/1 a valere sull’esercizio 2022 Fpv 2020) e euro 161.091,65= (impegno n. 268764/1 
a valere sull’esercizio finanziario 2023 FPV 2020). Col presente provvedimento si 
provvederà quindi ad azzerare l’impegno di spesa n. 268764/1 relativo all’esercizio 2023 
FPV 2020 di euro 161.091,65=. 

 
 

La Giunta provinciale 
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- visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg.; 
- visto il D.Lgsl n. 118/2011 e s.m.; 
- visto l’art. 40 della L.P.  27 dicembre 2021 n. 22; 
- vista la deliberazione di data 4 febbraio 2022 di variazione del documento tecnico; 
- visto l’art. 43 della L.P.  10 settembre 1998, n. 10 e s.m.; 
- visti gli atti citati, 
 

delibera 
 
1) approvare l’allegato schema di convenzione (Allegato A) che forma parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) di autorizzare quindi il perfezionamento con la società  Autostrada del Brennero S.p.A.,  
del suddetto nuovo schema di convenzione per far fronte alla situazione di disagio alla 
rete viabilista con riferimento ai tratti autostradali fra Trento nord e Rovereto sud e 
viceversa, ivi inclusi le stazioni intermedie; 

  
3) di confermare l’assunzione a  carico  della Provincia degli oneri derivanti dal nuovo 

accordo di cui al punto 1) e di confermare che la previsione dell’utilizzo delle tratte 
autostradali in alternativa alle viabilità esistenti, vale limitatamente alle fasce orarie: 
6.00-9.00 e 17.00-20.00 dei giorni: da lunedì a venerdì, con esclusione delle festività 
infrasettimanali; 

 
4) la convenzione ora oggetto di approvazione sostituisce integralmente quella precedente 

sottoscritta in data 17 febbraio 2020 e i successivi atti aggiuntivi (stipulati 
rispettivamente in data 17 novembre 2020 e in data 10 novembre 2021); 

 
5) di precisare che la nuova convenzione per l’Urbano Pass avrà effetto a partire dal 7 

febbraio 2022 sino al giorno 30 novembre 2023 (fatto salvo quanto previsto ai 
successivi punti 6 e 10), successivamente eventualmente rinnovabile per il periodo di un 
anno. Di dare ancora atto che la possibilità di estendere la validità di tale nuova 
convenzione per un ulteriore anno rimane subordinata all’intesa preventiva fra i due enti 
nonché al provvedimento di autorizzazione alla spesa, previa verifica della disponibilità 
di risorse sul bilancio provinciale. Fermo restando che si intendono confermati tutti gli 
effetti prodotti per le attività/passaggi sino al 6 febbraio 2022 compreso, relativamente 
alla precedente convenzione sottoscritta in data 17 febbraio 2020 ed a successivi atti 
aggiuntivi (stipulati rispettivamente in data 17 novembre 2020 e in data 10 novembre 
2021); 

 
6) di dare atto che qualora le procedure per il perfezionamento della convenzione non 

fossero concluse entro la data del 7 febbraio 2022, si considereranno comunque validi 
tutti i passaggi/attività effettuate dal 7 febbraio 2022 fino alla data del perfezionamento 
della convenzione stessa;   

 

7) di impegnare la somma di euro 500.000,00=  a valere sul capitolo 741010 dell’esercizio 
finanziario 2022 e euro 500.000,00= a valere sull’esercizio finanziario 2023 sul 
medesimo capitolo 741010;  
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8) di dare atto, per quanto esposto in premessa, che l’impegno n. 268764/1 per euro 
161.091,65= relativo al capitolo 743150 per l’esercizio finanziario 2023 FPV 2020 può 
ora essere azzerato con transito delle relative risorse fra le economie; viene invece 
mantenuto al momento inalterato l’impegno 268761/1 per euro 161.000,00= sempre sul 
capitolo 743150 per l’esercizio finanziario 2022 FPV 2020; 

 

9) la spesa massima complessiva prevista per la nuova convenzione oggetto ora di 
approvazione è quindi pari a euro 1.000.000,00= e risulta compatibile con le previsioni 
della esigibilità della spesa; 

10) di dare atto che le nuove procedure di esenzione saranno operative dal 7 febbraio 2022; 
 
11) di incaricare il Dirigente della Agenzia Provinciale Opere Pubbliche per il 

perfezionamento della convenzione oggetto di approvazione col presente 
provvedimento, dando atto che potranno essere apportate modifiche marginali al 
suddetto schema in sede di stipula.  

 
 

.-.-.-.- 
1 
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Adunanza chiusa ad ore 12:47

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Allegato A - schema convenzione

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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Codice CUP: C49J22000690003 

 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. 

**** 

SCHEMA DI CONVENZIONE  

regolante i termini e le condizioni del pagamento del pedaggio autostradale, nei tratti compresi tra 

le stazioni di Trento nord e Rovereto sud in entrambe le direzioni di marcia, comprese le stazioni 

intermedie, per offrire una alternativa al restante sistema viario provinciale e comunale, in caso di 

congestionamento del traffico, secondo fasce orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute 

idonee. 

PREMESSO 

- che Autostrada del Brennero S.p.A. è concessionaria dell’A.N.A.S. S.p.A. per la costruzione e 

l’esercizio dell’autostrada Brennero – Verona – Modena, giusta convenzione aggiuntiva di data 6 

maggio 2004 e Addendum integrativo e modificativo di data 16 dicembre 2004, approvati e resi 

esecutivi con D.I. di data 20 settembre 2005, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 

2005 ed Atto integrativo alla citata convenzione 6 maggio 2004 ed Addendum 16 dicembre 2004, 

stipulato in data 18 ottobre 2005, approvato e reso esecutivo con D.I. 30 novembre 2005, 

registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2005, in revisione della convenzione di data 29 

luglio 1999, approvata e resa esecutiva con D.I. di data 21 dicembre 1999 n. 601/Segr. 

DICOTER, registrato alla Corte dei Conti in data 9 febbraio 2000 e successivi atti aggiuntivi; 

- che l’art. 11, comma 5, del Decreto Legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla Legge 24 

febbraio 2012 n. 14, ha disposto il trasferimento ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Traporti delle funzioni di Amministrazione Concedente precedentemente attribuite ad ANAS 

S.p.A.; 

- che il D.M. 1 ottobre 2012 n. 341 ha istituito la Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie 

Autostradali, ora Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali; 

- che la Convenzione di concessione per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Brennero – 

Verona – Modena è scaduta al 30 aprile 2014; 

- che la società Autostrada del Brennero S.p.A., ai sensi dell’articolo 25 della suddetta 
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Convenzione, è obbligata, tuttavia, alla prosecuzione dell’attività fino al trasferimento della 

gestione al nuovo Gestore Autostradale; 

- che ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 1 marzo 2021, pubblicato in G.U. n. 51 del 01.03.2021, 

la denominazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata rideterminata in 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 

- che la Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della vigente normativa di cui all’art. 43, comma 1 

della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, …(Omissis) “è autorizzata, previa intesa con le società 

concessionarie di autostrade, ad assumere tutto o in parte gli oneri conseguenti al verificarsi di 

eventi comportanti l’interruzione o la limitazione temporanea della circolazione sulla viabilità di 

competenza provinciale e derivanti dalla deviazione del traffico, limitatamente al tratto 

autostradale alternativo alla rete viaria ordinaria interessata, necessaria a fare fronte a situazioni 

temporanee di grave disagio alla circolazione stessa”; 

- che la presenza del cantiere per il nuovo svincolo tra la tangenziale di Trento e la S.P. 235 

dell’Interporto comporterà inevitabili disagi per i pendolari, i cittadini e le attività produttive che 

operano nel territorio interessato dai lavori; 

- che, al fine di garantire la percorribilità del tratto stradale interessato dal suddetto cantiere, la 

Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito del progetto “Urban Pass”, ha presentato 

all’Autostrada del Brennero S.p.A., con nota prot. n. 18467/19 di data 16 ottobre 2019, la 

richiesta per l’esonero degli utenti dal pagamento del pedaggio lungo il tratto Trento nord – 

Trento sud e per il rimborso diretto degli oneri di spesa per l’attivazione della procedura di 

esenzione;  

- che l’Autostrada del Brennero S.p.A. e la Provincia Autonoma di Trento hanno regolamentato 

tramite apposita convenzione, sottoscritta in data 28 ottobre 2019, il pagamento del pedaggio 

lungo il tratto autostradale Trento nord – Trento sud, per assicurare la piena transitabilità del 

traffico lungo la viabilità ordinaria, a seguito dell’apertura del cantiere per la realizzazione 

svincolo tra la tangenziale di Trento e la S.P. 235 dell’Interporto;  

- che, successivamente, con la Legge 23 dicembre 2019 n. 13 (Legge di stabilità 2020), è stato 

modificato l’art. 43 della L.P. n. 10/1998, prevedendo al nuovo comma 2-bis che… “Con le 

modalità del comma 1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri connessi all’uso da parte 
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degli utenti, in entrambe le direzioni di marcia, dei tratti di autostrada tra i caselli di  Rovereto sud 

e Rovereto nord e tra i caselli di Trento sud e Trento nord, quale alternativa alla restante viabilità 

in caso di congestionamento del traffico su quest’ultima viabilità e secondo fasce orarie 

giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee”;  

- che la Provincia Autonoma di Trento e l’Autostrada del Brennero S.p.A., in data 17 febbraio 2020, 

hanno sottoscritto la nuova convenzione regolante i termini e le condizioni del pagamento del 

pedaggio autostradale, nei tratti compresi tra le stazioni di Trento nord – Trento centro - Trento 

sud e tra le stazioni di Rovereto sud - Rovereto nord in entrambe le direzioni di marcia, per offrire 

una alternativa alla restante viabilità ordinaria, in caso di congestionamento del traffico, secondo 

fasce orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute idonee; 

- che la durata della citata convenzione è stabilita dal giorno 17 febbraio 2020 sino al giorno 31 

ottobre 2020, con possibilità di rinnovo per il periodo di un anno previa formale richiesta della 

PROVINCIA, ovvero sino al minor termine dell’intervenuta cessazione della convenzione tra il 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e l’Autostrada del Brennero S.p.A.;  

- che in data 17 novembre 2020, l’Autostrada del Brennero S.p.A. e la Provincia Autonoma di 

Trento hanno sottoscritto il 1°atto aggiuntivo alla convenzione di data 17 febbraio 2020 per il 

rinnovo della stessa alla data del 31 ottobre 2021; 

- che in data 10 novembre 2021, l’Autostrada del Brennero S.p.A. e la Provincia Autonoma di 

Trento hanno ratificato il 2°atto aggiuntivo alla convenzione di data 17 febbraio 2020 per la 

proroga della stessa fino al 31 ottobre 2023, con la possibilità di un ulteriore rinnovo annuale 

dell’atto convenzionale;  

- che con la Legge 27 dicembre 2021 n. 22 (Legge di stabilità 2022), è stato ulteriormente 

modificato l’art. 43 della L.P. n. 10/1998, prevedendo al nuovo comma 2-bis che… “Con le 

modalità del comma 1, la Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri connessi all’uso da parte 

degli utenti, in entrambe le direzioni di marcia, dei tratti di autostrada tra i caselli di Rovereto sud 

e Trento nord, quale alternativa alla restante viabilità, in caso di congestionamento del traffico su 

quest’ultima viabilità e secondo fasce orarie giornaliere o altre modalità temporali ritenute 

idonee….”(Omissis)”; 

- che la Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito del progetto “Urban Pass” ed in esecuzione 
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della citata Legge provinciale, ha presentato all’Autostrada del Brennero S.p.A., con PEC di data 

19 gennaio 2022, la richiesta di stipulare un nuovo atto convenzionale, che annulla e sostituisce 

la convenzione di data 17 febbraio 2020 ed i successivi atti aggiuntivi, per regolamentare i termini 

e le condizioni dell’estensione dell’agevolazione anche ai tratti intermedi tra le stazioni di Trento 

nord e Rovereto sud e viceversa; 

- che l’Autostrada del Brennero S.p.A., con delibera del Comitato Esecutivo n. __ di data 28 

gennaio 2022, ha approvato lo schema della nuova convenzione da sottoscrivere con la 

Provincia Autonoma di Trento per la regolamentazione del pagamento del pedaggio lungo i tratti 

tra Trento nord e Rovereto sud, per concorrere ad assicurare la percorribilità della viabilità 

ordinaria; 

- che la Provincia Autonoma di Trento, con delibera n.__ di data _____ 2022 ha approvato lo 

schema di convenzione da sottoscrivere con l’Autostrada del Brennero S.p.A. per la 

regolamentazione del pagamento del pedaggio lungo i tratti tra Trento nord e Rovereto sud e 

viceversa 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

FRA 

l’Autostrada del Brennero S.p.A. in persona dell’Amministratore Delegato dott. Diego Cattoni 

domiciliato per la carica, presso la sede sociale, situata a Trento in Via Berlino n. 10 – Registro 

Imprese Trento n. 00210880225 – Codice fiscale e Partita I.V.A. 00210880225 – che sarà di 

seguito contraddistinta anche con la parola “SOCIETÀ” 

e 

la Provincia Autonoma di Trento rappresentata nel presente atto dall’ing. Mario Monaco a ciò 

autorizzato con la suddetta deliberazione n. ___ di data ___ in qualità di Dirigente dell’Agenzia 

Provinciale Opere Pubbliche, domiciliato per la carica a Trento in Via Gazzoletti n. 33 – Codice 

fiscale e Partita I.V.A. 00337460224, che sarà di seguito contraddistinta anche con la parola 

“PROVINCIA”, entrambe altrimenti qualificate anche PARTI si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 

PREMESSE 

Le premesse in narrativa sono confermate dalle PARTI e dichiarate parte integrante e sostanziale 
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del presente atto. 

ARTICOLO 2 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione disciplina le modalità applicative per l’esonero dal pagamento del pedaggio 

degli utenti  lungo l’autostrada del Brennero, nel tratto compreso tra le stazioni di Trento nord e 

Rovereto sud (e viceversa), per il decongestionamento della viabilità ordinaria e per il pagamento 

dei relativi pedaggi da parte della Provincia Autonoma di Trento. L’importo complessivo di euro 

1.000.000,00= rappresenta al momento il costo massimo ammissibile, autorizzato per l’intervento 

di carattere finanziario oggetto della presente convenzione. 

ARTICOLO 3 

DURATA 

La presente convenzione decorre  dal giorno 7 febbraio 2022 sino al giorno 30 novembre 2023, 

successivamente rinnovabile per il  periodo di un anno, previa formale richiesta della PROVINCIA da 

farsi pervenire alla SOCIETA’ almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza. Eventuale disdetta della 

convenzione dovrà essere comunicata da una delle parti entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza 

contrattuale. Tuttavia, la durata stessa è subordinata alla condizione che il predetto atto non potrà in 

ogni caso avere durata superiore alla convenzione intercorrente tra il Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti e la SOCIETA’. 

In caso di intervenuta cessazione della convenzione tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e la SOCIETA’, la cui data risulti anteriore rispetto 

alla scadenza stabilita dalla presente convenzione, alla PROVINCIA sarà comunicata l’intervenuta 

cessazione affinché presenti richiesta di 

rinnovo al nuovo Gestore autostradale. 

Le PARTI concordano che il presente atto annulla e sostituisce la convenzione sottoscritta in data 

17 febbraio 2020 ed i successivi atti aggiuntivi  stipulati in data 17 novembre 2020 e in data 10 

novembre 2021, fermi restando i loro effetti  fino al termine del 6 febbraio 2022 compreso. 

ARTICOLO 4 

UTENTI STRADALI AVENTI DIRITTO ALL’ESONERO 

L’esonero sarà riservato a tutti gli utenti che utilizzano l’arteria autostradale nei tratti compresi 
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fra la stazione autostradale di Rovereto sud e la stazione autostradale di Trento nord  (e 

viceversa), incluse quelle intermedie, per il decongestionamento della restante viabilità e che 

utilizzano gli apparati Telepass, il cui canone mensile rimane comunque a carico degli utenti 

stessi. I transiti in esenzione saranno esclusivamente quelli realizzati, dal lunedì al venerdì, nella 

fascia oraria 06:00-09:00 e 17:00-20:00 con l’esclusione delle festività infrasettimanali, dagli utenti che 

presenteranno apposita richiesta alla SOCIETÀ. Rimane inteso che il riconoscimento dell’esonero 

non riguarda gli autoveicoli in transito lungo l’autostrada del Brennero, che non rientrano nelle 

categorie degli aventi diritto. 

ARTICOLO 5 

ATTIVAZIONE PROCEDURA 

Ai fini dell’attivazione della procedura di esenzione, che sarà resa operativa dal giorno 7 febbraio 

2022, gli utenti interessati potranno presentare alla SOCIETÀ la relativa domanda di esonero; la 

SOCIETA’ dovrà provvedere a valutare le richieste di esonero alla luce del possesso, in capo ai 

soggetti richiedenti, dei requisiti di cui al precedente articolo 4.  

La SOCIETA’ si riserva sin d’ora di valutare ogni richiesta di esonero del pedaggio e di assumere 

le conseguenti determinazioni in merito all’accettazione o meno della domanda. 

ARTICOLO 6 

PAGAMENTO DEL PEDAGGIO 

La SOCIETA’ si incarica della gestione tecnico-operativa del procedimento per l’esonero dal 

pagamento del pedaggio. La PROVINCIA rimborserà alla SOCIETA’ il pedaggio dovuto dagli 

utenti per l’utilizzo dei tratti autostradali compresi tra le stazioni di Rovereto sud - Trento nord  

e viceversa, incluse le stazioni intermedie. La PROVINCIA provvederà a rimborsare il 

pedaggio, previa presentazione, possibilmente, ogni due mesi da parte della SOCIETA’ delle 

relative fatture unitamente all’elenco sintetico dei transiti tra le singole stazioni fra Rovereto 

sud – Trento nord e viceversa, incluse le stazioni intermedie. Tali rimborsi verranno liquidati 

entro 30 giorni dalla presentazione delle relative fatture mediante versamento sul conto di 

tesoreria intestato alla SOCIETA’. 

ARTICOLO 7 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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Ai sensi degli articoli 6, 12, 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e del successivo D. Lgs. 

101/2018, le PARTI del presente atto convenzionale si danno reciproco atto che i dati personali 

relativi a ciascun contraente saranno raccolti e trattati nelle rispettive banche dati al fine di gestire i 

reciproci rapporti contrattuali.  

I dati potranno essere comunicati a terzi nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa 

vigente, dalle disposizioni convenzionali che regolano i rapporti tra la SOCIETA’ e la PROVINCIA, 

nonché nell’ambito dell’ordinario svolgimento dell’attività economica oggetto del presente rapporto 

convenzionale. Le PARTI del presente atto riconoscono il reciproco diritto di conoscenza, 

cancellazione, rettifica, aggiornamento, limitazione, integrazione ed opposizione al trattamento dei 

dati stessi, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli da 15 a 22 del Regolamento 

2016/679/UE. 

ARTICOLO 8 

SPESE DI REGISTRAZIONE 

Le spese di stipulazione, di scritturazione e di registrazione della presente convenzione e delle 

copie occorrenti sono a totale carico della SOCIETA’. Il presente atto è soggetto a 

registrazione, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 26/04/1986 n. 131, solo in caso 

d’uso. 

ARTICOLO 9 

RISOLUZIONE CONTROVERSIE 

La PROVINCIA e la SOCIETA’ definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che 

dovesse derivare dall’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della 

presente convenzione. Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte 

contro l’altra, in rapporto alla presente convenzione, per le quali non sia stato possibile 

giungere a una composizione amichevole tra le PARTI, è competente il Foro di Trento. Per 

quanto non previsto e non contenuto nella presente convenzione, valgono tutte le disposizioni di Legge 

vigenti in materia, di cui è obbligatoria l’osservanza. 

Il presente atto, che consta di n. __ fogli, è sottoscritto dal Dirigente della Agenzia Provinciale Opere 

Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento e dall’Amministratore Delegato dell’Autostrada del 

Brennero S.p.A. 
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A. 

L’Amministratore Delegato 

dott. Diego Cattoni 

 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Il Dirigente Generale della Agenzia Provinciale Opere Pubbliche 

ing. Mario Monaco 
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