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Con la presente l'Ufficio di Presidenza della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico fa
seguito alla vs. richiesta per l'avvio della procedura di Dibattito Pubblico n. RFI-
NEM1.DIN.DIC.\A001 l\P\2022\0000065, del 09/08/2022, acquisita al prot. n. 2862 del 10/08/2022.

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 inoltre la
corretta indicazione del soggetto rappresentante nella persona dell'Ing. Marco Marchese.

Si consiglia di revisionare l'indice del documento in quanto, da una verifica formale della
documentazione trasmessa, è emerso che l'indice in alcune sue parti ripete la stessa numerazione dei paragrafi.

Inoltre si rappresenta che all'interno del quadro economico manca, ai sensi Dlgs. 50/2016, ari. 23, e.

11, l'indicazione, dello stanziamento per il Dibattito Pubblico

Si comunica, pertanto, che a decorrere dalla presente comunicazione il procedimento di Dibattito
Pubblico in oggetto può considerarsi correttamente instaurato e si invita perciò all'immediata pubblicazione
sul sito della richiedente e sui siti delle amministrazioni interessate dell'indizione del procedimento secondo
le indicazioni specifiche fomite con la raccomandazione n. 3 di questa Commissione.

Si ricorda, inoltre, che è da considerarsi iniziata la decorrenza del termine di 90 giorni per la nomina
del coordinatore del Dibattito Pubblico e per la redazione del dossier di progetto.

Oggetto: Comunicazione avvio Dibattito Pubblico. "NPP0258 Chiusura Anello Ferroviario di Roma"
(CUPJ31H0300080008):
Lotto 1B Tratta Vigna Clara - Tor di Quinto;
Lotto 2 Tratta Tor di Quinto - Val d'Ala e modifiche al PRG Tiburtina
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