
Oggetto: Sospensione termini Dibattito Pubblico relativo alla "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 Salerno - Reggio Calabria".

La presente nota fa riferimento al Dibattito Pubblico riguardante "Nuova linea AV Salerno -

Reggio Calabria - Lotto 1 b Romagnano- Buonabitacolo comprensivo dell'interconnessione pari con

la linea Battipaglia - Potenza; Lotto 1 C Buonabitacolo - Praia della nuova linea Salerno - Reggio

Calabria", opera inclusa fra gli interventi dell' Allegato IV.
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Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per il rilascio del parere di cui all'articolo 44, comma 1

del DL 31 marzo 2021, n.77, convcrtito con modificazioni, nella L. 29 luglio 2021, n. 108, ha ritenuto

opportuno procedere ad approfondimenti con l'invio di una richiesta di integrazioni e chiarimenti alla

stazione appaltante in data 23/09/2022 prot 9041, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, comunicata a

questa Commissione con nota prot. 9128 del 27/09/2022.

Come previsto dall'articolo 46, comma 1 e dalla Raccomandazione n. 2, pubblicata sul sito della

Commissione, il Dibattito Pubblico è sospeso.

Si invita la stazione appaltante e il Coordinatore del Dibattito Pubblico a pubblicare la sospensione

sui relativi siti ed a farla pubblicare sui siti delle amministrazioni coinvolte.

Il termine riprende a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione

appaltante  dell'avviso di trasmissione del progetto di fattibilità tecnica economica integrato o

modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici.
La stazione appaltante e il Coordinatore del Dibattito Pubblico daranno pubblicità sui propri siti della
ripresa del Dibattito Pubblico, provvedendo a far pubblicare l'avvenuta ripresa anche sui siti delle

amministrazioni interessate.

Della sospensione e della ripresa del termine sospeso sarà data pubblicità sul sito istituzionale di

questa  Commissione attraverso l'aggiornamento del cronoprogramma dello specifico Dibattito

Pubblico.


