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Oggetto: Interrogozione n.lO3O/A sullo rimodulozione dei fondi per lo ricostruzione
del Ponte di Oloè sullo strodcr provinciclle n.4ó Olieno-Dorgoli. Risposto.

f

n riferimento

all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2575 del 17 luglio 2018 inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenea della Regione

- Ufficio di Gabinetto
prus ldaner@pec"regio

n

e"sardegnn.it

Oqsetto: Interrogaaione lî. î03014 {CrlsFonif, *Hlla rlmodulazbng dsl fondi ptr la
rfcoetruzione del Ponte dl gloè sulla etrada provinciele n. {6 Olbna-Dorgali Rltcontro,

L'íntenQgarione al Presidente delfa Regione ed all'As,sessore regionab

#i

lavori pubbtici, è vol,ta a

sapere:

t)
2)

...se stano a conoscenza del orsago
taffieo sulfa sfrada provinciate n. 46;

a

detla tensioni wialiconssgrlenti alta chiusur€ del

,e roati motivazioni cha hanno qpiírrfo ta Giunta rcgiwale ad accetfaro
surptharnenfe le presunte uatutazioni di insuffuianza dai fondi avatnzate datta Provincia di
.

".quali síano

Nuwv per il oryoso interrnnto di dernotizbne e rifacimenta del Ponfe di &o&;

3) ...guati accerfamenff

song súafi dqposti datla Rqione su "quanto rferfo datta Provincia'e s{,
quali documenti tecnici si basano le affermazianì di quatla amministraùona sulla insosfieffblttrúà

dall apera sufja 0ase det Nevantivato finanziamento

dieuto 12 mitioni e 2AA mila;
4) . ..se sia sfalo valutats in pantleto dalta Regione il cosfir oonrpfessivo sostenuto per it
rifacimento integrale per I ffi metri su fiie campate dal Pante di Atorgàe ri at Km. 2 datla sfrada
pwinciale n. 5t ter da pafte di Anas per z,T milioni di eurc;
5J ...q{rale desftt}ezbne hanno avuta Ia nsorse pari I euro 1.244.000 mlaffrre al n0asso d'asfa
det 3449 Per cento pr la ristrufrurazione det Fonte di Arr:lè operata datta $acramafi SpA;
6) '. -.otrÍt6 intendano wne fine alt'incresc,iosa sítuazi*ne renuúasi a crgaru ctn la rímcdtulaziane
del finanziarwntoprenísto a suo tampa par l,opera.
Nella consaFevolezza del ritardo nel restituire gli elementi inbrmativi richiegti, imputabile, soprafiutto

alle diverse vicissitudini dte hanno riguarctato l'opera. per un miglbre inquadrarnento
probtamatica, si ritiene utile riassurnere lo svolgimento degll eyenti.
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A seguito degti eventi meteoriciawersidovuti al ciclone Cleopatra, il ponte diOtoè ha subito dei danni
che. fra I'altlo, hanno portato allo svuofamento del rileyato dElla Epalla sinistra (lats Dorgalil.

t

lavori di rÌpristino sono stati eseguiti da ANAS Spa. Tali lavori (per un importo complessivo del

finamiamento

di

(implementazione

circa

€

2.900.000, hanne riguardato

e prnlungamento), il

i

muri andatori della spalla sinistra

rifacimento del rilevato della spalla, fa realirzaaione

di

un

rivestirnento dei rilevati sia sinistro ehe destro, con calcestruzzo ciclopico e proùa:iane della baee delle
pile sempre con calcestruzzo ciclopico

Con deliharazione 2211 del7 maggio 2015 la Giunta regionale ha stanaiato 12,2 milioni di eura, a
valere suf Piano infrastruttura, per la 'dsrnofizione e rifacimento del ponE Oloè su fiume Cedrino
lungo la $P 46 e relativi raccordiaila viabifita esistente"

Con la deliberazisne 26119 del g dicembre 2CI15, I'intervento

è stato rimodulato in quanto si

prosBettavano ternpi lunghi per eutlrirrlazioni e progettazbni; a tal proposito si è deciso di destinare

parte delle risorse a interventi di difesa del suolo e contestualmente mantenere 6{X} ml|e surc sul
ponte di Oloè. La reafizzazione di tafe intervento, denominato "s.f Reatizzazione diun sislema di
protezione alfiva per il monitoraggìo/alferta

sfudi

e

indagini per

it

ritacimento

&t

pante

deb piena

nalta SP 46

in

prcseimttà dal Ponts di OnrÈ s

di Olod e ro,ativi racttrdi atla viabiliB esmfenfo" è stato

inizialmente affidato alla Provinoia di Nuoro. Nel dicembre 2016 I'interveilto È staùc msegnato, per la
realheaaione, all'ANAS, aftraverso la scttoscrizione di una convenzione

tra la Regione, la Provincia di

Nuoro e t'ANAS.

L'ANAS ha presentato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo ponte in data 23 genna"lo

2018, per

il

costo complessivo è di €f5.000.000, rappresentando un ulteriore fabblsogno di
€ 5.000.000 per mettere in sicurezza i tratti di strada provinciale in prosecuzicne. E' in corso di
elaborauione it progetto det sistema di monitaraggio ed aflarme il cui completarnento

$

previstro entro

la fine del mese di luglio.

Rispetto slle attivita poste in essere dalla Provincia di Nuoro, si rappresenta che nel giugno 2016,
l'ing. Martinello, su incarico della Provincia , a saguito delle prove di carico e delle ftve sui materiali,
ha certificato la lransitabilità del ponte ai meezi con carico comptessivo massirnCI di 400kn per cor*ia
I

con uns distanza minima di 70m fra i mezzi . La dichianazion€ avava durata due anni e prescriveva
I'ispezione visive con frequenza trimestrale o dopo eventieccezionali.
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f 23 gennab

2:017 in seguito

a un'cndata di

malîe.mpo,: un'ordiname

del Comune di Oliena ha

disposto la chiusura del ponte.

In data 13

fÈkaio

2017, a seguib di ispeeione , vÉniva rilasciato dalt'ing. Mertinello il certificai

O,

kansitabiliba ai mezzl cún un earico complessivo massimo di 400kn, limitrto ad una mla corsia, creatg
neff'asse entrale del ponte e limitando il fansito con une di$tenza minirna di ?0m lra i mezzi.

dah 17-0?.201? viè stata h chiusura del ponte a seguito didecreto di sequesho preventiva s firma
del GIP Dott. Fusceddu. Nell'etto vengono riportiate diverse non conformità ed inoftre si rimarca
In

llimposslbi|iùA del rispeto della limiheione del carim in quanto nsn vi è nessun sistema per ob-bligare i

mezzi a mantsnare la distanza imposùa.

A seguito di interlocuzioni fra la Frovincia di Nuoro ed i tecnici della Procura, awenute s cavalkl dei
mesi di maggio e giugno 2CI17, questi ultimi hanno comunlcato di rtnnere c*re " Ei possa procedere
bmFol'anesmente,alla apertura del ponte di Obè, nei sofi periodi di rnagralmorbida del fiume Cedrlno,
fimitrando il Sansito a carhfii fino

a 12t".

Pertanto, in data 24.06.2017, l'ing. Mafiineilo ritasciava il certificato di transitabilità ai nezei con un
carico complesEiw maseimo di 320kn, limitato ed una sala corsia, creata rrell'asse centrale del ponte
s€fize limitazioni sulla distanaa ta i mezzl Oi fatto, quesb non ha determinato una riepertura al
transito.

Con fa deliberazione n. 3/31 del 23 gennab 2018, ls Provincia di Nuoro è statra individuata quab ente
athratare per gli interventi di miglicrarnpnto &lle funeionsllta $etica e idraulica ctef ponte di Oloè, con
rlsorse stenziate nella deliberazbne n,50/15 del 7.11.?017, per f importo cornplessivo di € 4.117.800
sulle rieorse FSC 2014-2040 def Patto per fo Sviluppo della Regione Sardegna - "Linea 2.S.1
Interventi strutturali di mitigazione del rischb idrogeologho". L'attuazione detle opere è stiata affidata
allg Provincia di Nuoro, alta quale è stab destinato il frrrranziamento.
Con t'utifizzo didetto finanztamento la Províncig di Huoro ha previsto

-

h seguenti opere:

Inlervento in dveo, consistenti netla rnanuîeneisne delle oper,É di proteebne spondale e del
fondo dell'alveo, dell'importo di € 750.CI00 finanziamento RAS. Sono attuslment€ in corso di
espletamento le procedure di appalto pr I'affidamento dei favori
delle domande

{verifica

pcruenute);

Zm
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Intervento

di *degunmento €

€ ?Ts.S00
finanziato con fondi RAS. ll progetto è di tipo strutturale e prevede di intervenire per
elirninare
lo stato di degrado e adeguare il rnsnufatto ai carbhi pravisti per ponti
i
di I categoria. Esiete
manuténzione straordinarir, dell'importo di

progetto preliminere generale del quale

intervenire sugli appoggÍ

e su

espletarnento le pracedure

è stato appaftato uno stralcio da €

calcestruezo deteriorato. Sono attualmente

2g0.CI00 par

in

cors-o di

di appalto per I'affidamento dei lavori (verifica delle domande

pervenute).

La Provincia ha anche prevísto un ulteriore Inteivento di tipa conccryativo dell'irnporto
*omplessivo di € 92.339, finanziato con proprie risorse. Si interviene sui giunti

e
sull'impermeabilizzazione del ponte, con demolizione e ripristino daf mants in
conglo6erato
bituminoso, Llintervenlo risulta ad oggi appaltato ed i favori sono staticonsegnati il B0
maggio
20f 8, la durata dei favori è di 45 giorni. Da ultimi riscontri ottenuti, si comunica che si registra
un certo ritardo nell'awio delfe opere| ora previsto per il 10 |uglio

Dafla chiusura al transito del ponte, si sono tenuti diversi incontri,
anche can la Procura di Nuoro, al
fìne di concordare sulla procedura e gli interventi necessari per la riapertura
altransito, I contatti con ls
Frovincia di Nuoro, finalízzati a sollecitarc I'attuazicne
degli interventi strutturelie t'individuazione delle
modalita gestionali per situazioni diemergenza, sono slati e sono coetanti.

ll 2 mareo.?OÎ8, la Provincia di Nuoro ha presentato at Giudbe per le Indagini Preliminari, presso
il
Tribunale di NuoFo, l'istianea per i dissequeslro e la riapfiura al transito det ponte, conedata
del
progremma dei lavori da eseguire e le modalità
di gestione del tran$ito e delle Eituaaioni di
emergenea.
fl 3 aprile 2018, il Giudice, nel rigettare ta domanda di dissequestro, ha
csnsentito tuttavia che v6nEa

avviata I'esecuzione dei $opra descritti lavori previsti dath Provincia. La motivazione del rigetto non
riguarda probfemi strutturali: a tale riguardo itecnici della procura hsnno
*le opere che
dichiarato che
costituiscono f'attraversamentp del fiume Cedrino in loealità CIlsè possons essere riapede al traffico
veicolare nelle condizisni attuafi, ma con precise limitazioni d'uso e scrupolosi adempimenti preventivi
da parte rleif"ente gestore". Tali limitazioni riguardano la limitazione del carico massímo a

ed

il

transito in condizioni

di

magra/rnarbida

i?

tonnellate

del Cedrino, mentre gli adempimenti

preventivi

riguardano, essenziarmente, ir rispefto defie NTC200E.
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Infine, il 19 aprile ?01S, il Prefetto di Nuoro ha convocato una riunione per discutere della situazione
del

pnte di Oloè" durante

fa quale il Comttaùr dicittadini per la riapeÉura del ponte ha

illustrdo i gravi

problemi E danni economici eonnessi al perdurare della chiusure del ponte. La Provincia di Nuoro ha
esposùo il prqgramna dei lavori e le scadenze ed il Prefefu ha deciso di istituire un tiavslo permanente

alfine dimonitorare le situazione che siè riunito lo scorso 25 maggio.
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