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Oggeilo: Interrogozione

/A sul precorio stoto di monufenzione di ompi frotli
sullo strodo stotnle n.l3l DCN. Risposto.

strodoli

f

n.851

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2814 del 2 agosto 2018

inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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El presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
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ASSESSORADU DE SOS TRASALLOS PUtsLICCIS
A$SE$SORATO DEI LAVORI PLTSBLICI
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Alla Presidenza della Regione
Ufflcio di Gabinetto

prarld*SFF,*g$q.,rgl

Oggotb:

lnterrogazlone

n. 851rA {Crlsponl - Dadont

Gosee},

rnanutsnzions di ampi traftl stradali eulla S.S. n. 13î DCN

-

f

f, r,tF

-saldea ne.

it

sul precario etrto dl

Rlecontro,

L'interrogazione al Prasidenb della Regione ed alf'Assessore regionale dei lavori pubblici. è volta a
sapere:

It

ta

Giunta rcgianale voglia so#ecitamenfe intervenire prcsso i vertici den'ANAS,
richìamandoll ad ufl urganta intervento di ripristina detle candizioní di sicure zza del trartto

-..se

lst

sffiadale dal l{m. 43 al Km 39 detta

S.

S,

sbgiore dprle pbgge garantendo

iil

nbpefto davuto alte papolazioni e ai ciftadini del cÉntro

.Sardegna

oa

tutti

n.

DCN, snclre ífl sonsl'dera zisne dell,arrtvp deÍta

gti automobilisti abbligati atta fruizisna detl'arteria sttadals ín termini di

eviden te insrcorezra e pericotosdd;

2)

-.,$e not? sia tegíttima pretendere dalt'ANAS una efficiente arganizzafione di atfiyrfd di
contrdla della refe sfnadale regionale affinché vengàno pradsposti organici intewenti di
manutenzione nei tratti
pubbtico

o

ad alto rischio per ta mabitità o la cirodaziane det tratricn veimlara

privata.

Nefla consapevo leaÀa del notevole ritiardo con cui si da riscontro ai quesiti degli interroganti, si
riferisce che f'Anas ha proweduto al ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto della $.S 131

DCN segnalato nell'ambito dell'accordo quadro di manutenziono, affidato nel settembre del 2016
alf impresa TGECO Costruzioni S.p.A.

ln merito al secondo quesito, si riferisce che si ritiene più che tegittimo pretendere dall'Anas una
eftciente organizzazione che, ohre a predisporre ed ettuare tempestivamente gli interventi
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www. regione,sardegna.it - e.mail: lfpp.assersore@regione.saldegna, it

ll{ÌK}f*t[l!Ùtot
rÉflr0úfr

DESAroÉxA

tu|t floxr DErt tlloccflr

ASSESSORADU DE SOS TRABATLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DE' I.AVORI PUBBLICI
L'Assea$afB

manutentlvl, presidi efficacemente le fasi di progettazione e realizzszione delle numero,se opere di
ritevanza strategica regionafe.

Al pmposito, si rappresenta che i rapporîi con l'Anas, specialmente nell'uttirno biennio, hanno
conosciuto uil progressivo deterioramenù0, con accenti di forte dialettica, dovuto soprattutto al
disaflineamento tra i'impegno organizzativo necessario a far fronte all'imponente portafoglic interventi
in $ardegna e la capacità organizzativa effettrvamente dimostrata dall'Anas.

Le crescente insoddisfazione per difficofta e ritardi nella progettaztone e realizzazione di importanti

spere, quati la Sassari-Olbia, la $.$ 195 o fa

$.S 125, a titolo

esemplifieativo, ha infine indotto'la

Regione a chiedere af Minister"o detle infrastrutture e dei Trasporti ed all'Anas la sottoscrizione di un
apposito "Accordo fnteristituzionale" che ccnsenta all* Regbne di avere un controllo più ccgente
sull'attuazione degli interventi e sulla gestione delfe risorse finanziarie che ANAS S.p.A. ha il compito

di reafizzare^
Netl'accordo, oltre a definire e verificare i cronoprogrammi finanziari e procedurali degli interventi, le

modalíH

di

riprogrammazione delle economie,

gli

irnpegni dei sottoscrittori

ed il sistema

di

monitoraggio, stabilisce una governance, affidata ad un "tavolo tecnico di coordinamento e
attuazione' costituito da un rappresentante per ognuno dei tre sottotcrittori e presieduto,
alternalivamente per un anno, dal rappresentante det MIT e delta RA$:
L'accords in gu*stione, la cui firma è etata recentemÈnte soflecitata al Ministro delle lnfrastrutturÈ e

dei Trasporti, trs le altre co$e, impegna l'Anas ad ad€guare la propria struttura organieaativa,
locafizzata presso il compartimento region*l* della $ardegna, dedicata alta progettazione ed
attuazione degli interventi.
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