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Oggetto: Comunicazione avvio Dibattito Pubblico: "Nuova linea AV Salemo-Reggio Calabria:
Lotto 1 b Romagnano- Buonabitacolo comprensivo dell'interconnessione pari con la linea Battipaglia
- Potenza; Lotto 1 C Buonabitacolo - Praia della nuova linea Salemo - Reggio Calabria"

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.

NEMI.D1N.DIS|AO11 \P20220000170 UA08/09/2022, acquisita al protocollo della Commissione con
n. 3068 del 09/09/2022.

In riferimento a tale istanza di avvio, la Commissione con nota del 12 settembre 2022, prot. n. 3085,
faceva richiesta di chiarimenti in merito alla nomina di un unico Coordinatore per tutta la tratta della
Line AV Salemo — Reggio Calabria, sospendendo i termini del procedimento. Detti chiarimenti

venivano fomiti con nota del 15 settembre 2022 prot. RFI-NEMI.DIN.DIS\A\0011\P\2022\0000180
acquisita al protocollo della Commissione in datai 9 settembre 2022, prot. n.3160.

Si comunica che il progetto di fattibilità tecnico-economica risulta completo e in linea con i requisiti
di cui alla raccomandazione n. 2 della Commissione Nazionale per il Dibattito Pubblico. Si rileva
inoltre la corretta indicazione del soggetto rappresentante nella persona dell'Ing. Roberto Pagone.

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.

Inoltre, è da considerarsi iniziata la decorrenza del termine di 45 giorni per la nomina del
coordinatore del Dibattito Pubblico e per la redazione del dossier di progetto.

Con

Alla Direzione Investimenti
Direzione Investimenti Area Sud

e. a. Ing. Roberto Pagone
frfi-din-dis(dìpec.rfi.it)

Al Ministero delle Infrastnitture

e della Mobilità Sostenibili
c.a. Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

(consiglio.superiore^ìipec.mit.gov.it)

CNDP.^^
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La Presidente
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