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Oggetto: Comunicazione avvio Dibattito Pubblico: “NA 239 – Caudina - Collegamento autostradale da 

Caserta a Benevento, con bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di 

Benevento. Primo lotto. 

 

 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. 

0889501 del 21 dicembre 2022, acquisita al prot. n. STM 4649 del 22 dicembre 2022. 

Si comunica che il documento di fattibilità delle alternative progettuali 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, c. 3 del DPCM 76/2018, 

nelle persone dell’Arch. Fernanda Faillace e Arch. Valeria Cardaci. 

L’opera in oggetto è inclusa nel Contratto di Programma 2016-2020, al momento risulta finanziata per 

la progettazione di fattibilità tecnico economica e il costo dei lavori ammonta a €uro 1.307.435.049,25 per un 

investimento complessivo di €uro 1.647.473.098,74.    

Nell’istanza de quo si evidenzia, inoltre, che per le attività del Dibattito Pubblico è stato previsto un 

importo pari a €uro 135.300,00.  

Si prende atto di quanto dichiarato nella succitata nota che per la nomina del Coordinatore del Dibattito 

Pubblico l’Ente aggiudicatore con riferimento alle note del MIMS 9305 02/11/201 e 11584 del 22/12/2021, 

procederà mediante l’adozione delle procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici per l’appalto dei 

servizi. 

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 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. 
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