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Strada Garganica:
Secondo tavolo tecnico per promuovere il confronto tra ANAS e Enti
coinvolti, prorogata al 16 marzo la scadenza per consegnare i Quaderni
degli Attori
7 marzo 2022 – Si è tenuto venerdì pomeriggio, in videoconferenza, il secondo tavolo
tecnico per facilitare il confronto tra ANAS – proponente dell’opera – e le istituzioni e
gli Enti che hanno preso parte a tutte le fasi approvative.
Hanno partecipato, oltre ad ANAS, la Commissione Nazionale Dibattito Pubblico, la
Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le Province di Barletta-AndriaTrani e Foggia, la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale, la Regione
Puglia, la Provincia di Foggia, i Comuni di Vico del Gargano, Peschici, Vieste e Mattinata,
l’Ente Parco del Gargano e il Commissario di Governo per la realizzazione dell’opera.
Più nello specifico, erano presenti Alberto Cena, Coordinatore del Dibattito Pubblico,
Vincenzo Marzi, Commissario Straordinario e Responsabile della Struttura Territoriale
pugliese di ANAS e i sindaci dei quattro comuni interessati: Michele Sementino, Sindaco
di Vico del Gargano, Francesco Tavaglione, Sindaco di Peschici, Giuseppe Nobiletti,
Sindaco di Vieste e Michele Bisceglia, Sindaco di Mattinata.
Con questo secondo tavolo tecnico si conclude la fase più dinamica del Dibattito
Pubblico sulla nuova Strada Garganica, e si procede dunque verso la sintesi delle
principali istanze emerse che confluiranno nella Relazione Finale che il Coordinatore del
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Dibattito Pubblico, Alberto Cena, dovrà successivamente presentare alla Commissione
Nazionale Dibattito Pubblico.
C’è tuttavia ancora tempo per consegnare i “Quaderni degli Attori”, approfondimenti e
pareri di qualsiasi natura che i cittadini e i portatori di interesse vogliono condividere
pubblicamente come contributo al Dibattito sul progetto. A valle dell’incontro tecnico
di venerdì, il Coordinatore del Dibattito Pubblico Alberto Cena ha infatti deciso di
prorogare la scadenza – fissata originariamente per ieri domenica 6 marzo – a mercoledì
16 marzo.
È
possibile
caricare
i
Quaderni
degli
Attori
a
https://www.dibattitopubblicogarganica.it/quaderno-degli-attori/

questo

link:

Prossimo ed ultimo appuntamento del Dibattito Pubblico sarà la presentazione della
Relazione Conclusiva del Dibattito Pubblico da parte del Coordinatore Alberto Cena, che
si terrà il 30 marzo alle 17 presso Palazzo Dogana, sede della Provincia di Foggia.
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