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Oggetto: Comunicazione avvio Dibattito Pubblico: "A2 - Collegamento stradale veloce tra l'autostrada
A2 "del Mediterraneo" e la variante alla statale 18 ad Agropoli.

Con la presente l'Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico fa
seguito alla vostra richiesta per l'avvio della procedura di Dibattito Pubblico n. CDG.CDG -DT.RU U.
0785573 del 11 novembre 2022, acquisita al prot. n. STM 4164 del 14 novembre 2022.

Si comunica che il progetto di fattibilità tecnico-economica risulta completo e in linea con i requisiti
di cui alla raccomandazione n. 1 della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico.

Si rileva la corretta indicazione del soggetto rappresentante ai sensi dell'art. 5, e. 3 del DPCM 76/2018,
nelle persone dell'Arch. Femanda Faillace e Arch. Valeria Cardaci,.

Si rappresenta, che manca ai sensi Dlgs. 50/2016, art. 23, e. 11, all'interno del quadro economico,

l'esplicita indicazione dello stanziamento per il Dibattito Pubblico, i cui oneri, come meglio specificato nella
successiva mail del 17 novembre c.m., trasmessa, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, dall' Arch. Fernanda

Faillace, sono stati quantificati in euro 131.300,00.

Si comunica, pertanto, che a decorrere dalla presente comunicazione, il procedimento di Dibattito

Pubblico può considerarsi correttamente instaurato e si invita perciò all'immediata pubblicazione sui siti delle
amministrazioni interessate dell'indizione del procedimento.

A tale riguardo, si allega la Raccomandazione n. 3 che reca, al punto sub. 2, dettagliate indicazioni

sulle modalità relative alla fase di indizione e pubblicità, con invito a volersi attenere

Si rammenta, inoltre, che secondo quanto previsto dall'alt. 6, e. 3,del DPCM 76/18, andrà inoltrata

richiesta per la nomina del Coordinatore del Dibattito Pubblico al MIT e in caso di risposta negativa da parte
del medesimo, l'Ente aggiudicatore potrà procedere secondo quanto previsto dal Dlgs. 50/2016 per l'appalto
di servizi.

Si fa presente che a far data dalla presente comunicazione, è da considerarsi iniziata la decorrenza del
termine di 90 giorni per la nomina dei Coordinatori del Dibattito Pubblico e per la redazione del dossier di
progetto.

Ali' ANASS.p.A.

Direzione Tecnica

c.a.   Ing. Luca Bernardini

pec: anasidìpostacert.stradeanas.it
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La Presidente
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