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Presidenza

Interrogazione n . l 0 3 9 / A sui lavori di riprìstino d a effettuare sulla nuova
strada statale n. 5 5 4 . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto nota n.1031/gab del 5 aprile 2017 inviata
*
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Interrogazione n. 1039/A (Tunis - PittaJfs - Cappellacci - Cherchi Oscar - Fasolìno
- Loccl - Randazzo - Tedde - Tocco - Zedda Alessandra) sul lavori di ripristino da
effettuare sulla nuova strada statale n. 554 bis.

L'interrogazione al Presidente della Regione e all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a
sapere:
1) ..quali siano te iniziative che intendono intraprendere al fine di sollecitare l'ANAS affinché i
lavori vengano effettuati con la massima sollecitudine.
2) ..se siano state verificate soluzioni alternative al fine di limitare i disagi, sia dei cittadini che dei
turisti, che usufruiscono di questa fondamentale arteria.
3) ..se sia stata presa in considerazione l'ipotesi di tenere attivi i cantieri di lavoro anche in orario
notturno e nei giorni festivi, al fine di accelerare i tempi di riapertura della strada.
4) ..se sia stato predisposto un piano organico di messa in sicurezza della strada statale n. 554
finalizzato ad eliminare gli interventi tampone e non risolutivi della situazione.
In relazione alia tematica oggetto della presente interrogazione, si riferisce che, condividendo le
preoccupazioni esposte dagli interroganti sui disagi e le ricadute negative sulla prossima stagione
turistica, si è provveduto ad intervenire tempestivamente e ad assumere le necessarie informazioni.
L'ANAS riferisce che, considerate la complessità e l'aggravarsi delle condizioni del versante di frana,
si è reso necessario procedere ad ulteriori approfondimenti di carattere geognostico e geotecnico, a
seguito dei quali si è evidenziata l'esigenza di realizzare una paratia a monte del versante franoso.
Per il 4 Aprile sono previste la ripresa dei lavori per la paratia e la presentazione della perizia di
variante che verrà approvata entro il mese.
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Attraverso un premio di accelerazione e l'attivazione dei doppi turni, l'ANAS prevede di concludere i
lavori e di riaprire la strada entro la fine del mese di Giugno.
Nonostante gii impegni assunti dall'ANAS, si è ritenuto opportuno istituire un Comitato di Monitoraggio
sull'avanzamento dei lavori del quale formano parte i Sindaci di Maracalagonis, Quartu, Quartucciu,
Sinnai e Villasimius, ai cui lavori, qualora lo desiderino, verranno invitati gli interroganti.
Dopo la prima, tenutasi il 23 Marzo, per il 20 Aprile, è prevista una nuova riunione per acquisire da
ANAS gli aggiornamenti e verificare se l'avanzamento delle opere è coerente rispetto al crono
programma rappresentato.

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tei. +39 070 606 7008 - fax +39 070 606 2060
wwwregióne.sardegna.it - e.mail: llpp.assessore@regionesardegna.it

2

