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Oggetto:

Interrogazione

n. 1 0 1 1 / A

sull'interruzione

Pabillonis-strada statale n.131

della

strada

di

collegamento

(Sardara), nota anche come strada delle

terme di S. M a r i a Acquas in Sardara. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1026/gab del 5 aprile 2017 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliarli

H presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regtorte.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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L'Assessore
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Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto:

Interrogazione n. 1011/A (Collu) sull'interruzione della strada di collegamento
Pabillonis - strada statale n. 131 (Sardara), nota anche come strada delle terme di
S. Maria Acquas in Sardara.

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici è volta a
sapere:
1) ..se non intenda porre in essere un intervento risolutore della incresciosa situazione, nonché
valutare se ci sono i presupposti perché la Regione affidi direttamente, tramite i propri tecnici,
i lavori di ripristino del ponte sul rio Flamini Malu e su tutta la strada.
In seguito all'ordinanza di chiusura della strada provinciale n. 69 in corrispondenza del ponte sul
Rumini Malu, la Giunta Regionale con la D.G.R n. 38/11, del 28.06.2016, ha provveduto a rimodulare
i contenuti della precedente D.G.R n. 31/3, del 17/06/2015, ricomprendendo la messa in sicurezza dei
ponti sul rio Flumini Malu sulle provinciali 69 e 63.
La Provincia del Medio Campidano, oggi del Sud Sardegna, proprietaria della strada, ha incaricato un
professionista estemo, particolarmente esperto in materia, per redigere una relazione tecnica sulla
idoneità strutturale sia del ponte sulla SP 69 che del ponte sulla SP 63.
Gli esiti della relazione tecnica del professionista hanno evidenziato la necessità di svolgere accurate
indagini sui materiali di costruzione dei ponti per accertare l'idoneità dei due ponti a continuare ad
assolvere alla loro funzione.
Le indagini sono state appaltate e aggiudicate provvisoriamente il 27.12.2016 alla ditta Matek System
S.r.L
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Espletate con esito positivo tutte le verifiche di legge sui requisiti della società aggiudicataria, la
consegna del servizio è avvenuta in data 27.3.2017. La Ditta dispone, per contratto, di 60 giorni di
tempo per eseguire le indagini.
Una volta concluse le indagini, si disporrà di certezze rispetto alle condizioni statiche del manufatto e
si dovranno programmare sia i lavori di consolidamento necessari a consentirne, se possibile, la piena
agibilità, ovvero, a fronte di esiti che ne impediscano un radicale intervento manutentivo, la
progettazione della nuova viabilità in corrispondenza dei ponte sulla SP 69.
Allo stato attuale sono disponibili 1,2 milioni di euro della Provincia (mutuo Cassa DD.PP.) e 1 milione
di euro della RAS (Piano regionale infrastrutture L.R. 9.3.2015, n. 5).
E', comunque, necessario ribadire che le risorse messe a disposizione dalla Regione afferiscono ad
un finanziamento a favore della Provincia del Sud Sardegna di maggiore consistenza (5 milioni di
euro) per il quale vi è la disponibilità a rimodulare l'assegnazione finanziaria a favore dei due ponti
nella misura risultante necessaria a seguito degli esiti della campagna di indagini avviata.
Bisogna, in ultimo, precisare che, per garantire la massima celerità nell'esecuzione di questo ed altri
interventi, il 25.11.2016 è stato stipulato un Atto Convenzionale tra la Regione, la Provincia del Sud
Sardegna e l'ANAS che, tra l'altro, affida ail'ANAS la responsabilità della progettazione, appalto ed
esecuzione degli interventi in argomento.
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