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Oggetto:

e p.c.

Interrogazione n . 3 8 2 / A sul ripristino della strada provinciale n.38 OlbiaT e m p i o . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n. 1681 del 16 giugno 2016 inviatami
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBUCOS

32? )l

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
L'Assessore

Prot. n./lb?;-'/ lQ3b

Cagliari, J^.Ob
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Alla Presidenza della Giunta
Ufficio di Gabinetto
Sede

Oggetto:

Interrogazione n.382/A (Fasotino) sul ripristino della strada provinciale n. 38
Olbia-Tempio.

L'interrogazione è volta a sapere:
1) ..se l'Assessore regionale dei trasporti e l'Assessore regionale dei lavori pubblici siano a
conoscenza dei motivi che hanno determinato la cancellazione, dal sito ANAS, del bando
finalizzato alla sistemazione della strada provinciale n. 38 Olbia - Tempio.
2) ..in quale fase sia il progetto di sistemazione e ripristino della strada provinciale n. 38.
3) ..quali iniziative vogliano porre in essere, con estrema urgenza, al fine di ripristinare la
percorribilità e la sicurezza della strada provinciale n. 38 Olbia - Tempio.

Si precisa innanzitutto che esisteva un finanziamento di 10,5 M€, destinato ad un intervento di
ripristino delia viabilità programmato dal Presidente ANAS S.p.A. in qualità di Commissario delegato
nominato dalia P.C.M. a seguito dell'evento alluvionale del 18 novembre 2013. I lavori previsti dalla
progettazione curata a tal fine dallo stesso Presidente ANAS Commissario delegato non sono stati
eseguiti In quanto la Provincia di Olbia-Tempio, ente gestore della strada in oggetto, ha osservato che
gli interventi proposti non erano sufficienti per l'eliminazione del rischio idraulico e ha individuato
ulteriori "tratti critici", facendo presente che, qualora non venissero risolte anche tali ulteriori criticità,
non sarebbe stalo possibile riaprire la strada al traffico. Il mutamento dell'approccio progettuale,
derivante dai rilievi proposti dalla Provincia, ha determinato la necessità di reperire ulteriori risorse
rispetto a quelle di cui l'intervento era dotato. l'Assessorato ha pertanto formulato richiesta di
finanziamento per ulteriori 15 M€ tramite procedura scritta di rimodulazione dell'Accordo di
Programma Quadro Viabilità.
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L'Assessorato è in costante contatto con ANAS S.p.A. per definire l'intervento in modo che la strada
possa essere riaperta al traffico al più presto e che il ripristino della viabilità risulti coordinato con
l'intervento più generale di adeguamento della strada in oggetto, per il quale l'Assessorato ha già
fatto redigere la progettazione preliminare, L'intervento è compreso fra quelli oggetto della proroga del
regime commissariale fino al 31/12/2016

e ANAS S.p.A, nell' ambito delle proprie

funzioni

commissariali, chiuderà l'iter progettuale ad Ottobre 2016 per procedere immediatamente all'indizione
della gara per l'esecuzione delle opere.
Si rammenta inoltre che la strada in oggetto è stata assoggettata, da novembre del 2013 a settembre
del 2014, a sequestro giudiziario disposto dalla magistratura in seguito all'evento alluvionale cit3to e
che l'Assessorato, da ultimo con nota prot. n. 26481 del 10.07.2015, ha invitato ANAS S.p.A.
(Commissario delegato) ad eseguire tempestivamente i lavori più urgenti di messa in sicurezza della
strada in oggetto, all'interno del mandato conferito con OPCM n. 122 del 20.11.2013 e con i
finanziamenti disponibili, riservandosi di definire successivamente, sempre in accordo con ANAS
S.p.A., le modalità di esecuzione degli ulteriori interventi.

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tei. +39 070 606 7008 - fax +39 070 606 2060
www.reBione.sardegna.it - e.mail: llpp.assessore@regione.6arciegna.il

2

