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Oggetto:

Interrogazione n . 3 ° 0 / A sugli ulteriori disagi creati dall'ANAS a causa dei
lavori di manutenzione o r d i n a r i a . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1602 del 10 giugno 2016 inviatami
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliarti
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Alla Presidenza delia Giunta
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Consiglio Regionale della Sardegna - Interrogazione n. 390/A (Monconi), sugli
ulteriori

disagi

creati

dall'ANAS

a causa

dei lavori

di

manutenzione

straordinaria.

L'interrogazione è volta a sapere se:
1) ..la Giunta regionale intenda elevare una vibrata protesta nei confronti dei vertici ANAS,
richiamandoli ad un maggiore rispetto dei diritti dei sardi in tema di mobilità e collegamenti e
invitandoli a rimuovere con tempestività le ragioni che sono alla causa dell'attuale stato di
palese inadeguatezza della gestione dell'azienda nell'isola
2) . in breve, in attesa di specifiche iniziative nazionali e regionali in materia, al fine di
salvaguardare la stagione estiva appena avviata, data la conclamata inadeguatezza
dell'attuale conduzione, non sia il caso di sollecitare la richiesta di una gestione commissariale
dell'ANAS in Sardegna attraverso la persona del Presidente della Regione.
Con riferimento all'interrogazione consiliare in oggetto, giova ricordare che disservizi df cui si fa
menzione riguardano strade di proprietà dello Stato, gestite autonomamente dalla Società per Azioni
ANAS. Benché la Regione Sardegna sia, a livello nazionale, uno dei maggiori committenti di ANAS
SpA, non dispone di strumenti di carattere coercitivo come quelli evocati dall'interrogante, tali da poter
configurare gestioni di tipo commissariale per attività di carattere manutentivo, seppur di tipo
straordinario, anche quando queste ultime vengono svolte in periodi sicuramente poco adatti.
Nonostante quanto appena esposto, l'Assessorato dei Lavori Pubblici, oltre a curare i rapporti con
ANAS SpA, se opportuno in modo forte ma nell'ambito della leale collaborazione, evidenzia
puntualmente le situazioni per le quali risulta necessaria una maggiore attenzione e sollecita
l'esecuzione degli interventi mirati a risolvere le criticità. A riprova di questo, basterebbe citare l'attività
svolta e in atto sulla 131 e quella che ha contribuito ad attutire i disagi generati sufla 554, menzionati
nell'interrogazione.
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