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Presidenza

Interrogazione n . l 0 4 9 / A sui lavori di ripristino d a effettuare sulla nuova
strada statale n . 1 9 5 . Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1168/gab del 13 aprile 2017 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru
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Cagliari,
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interrogazione n. 1049/A (COSSA - DEDONI - CRISPONI), sui lavori di ripristino da
effettuare sulla nuova strada statale n. 195.

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è volta a
sapere:
1) ..quali siano le 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 ì tempi di riapertura della strada.
Nel rispondere al primo quesito della presente interrogazione, è opportuno segnalare le continue
sollecitazioni rivolte all' ANAS affinchè le lavorazioni previste siano svolte dalla ditta appaltatrice con la
massima celerità, in considerazione del ritardo accumulato e dell'importanza della strada in questione.
Oltre a quella ordinaria di tipo "verbale", tale attività si è anche tradotta nelle note prot. Gab. 2150 del
28/07/2016 e prot. Gab. 27 del 3/01/2017, entrambe indirizzate al Presidente di Anas S.p.A Ing.
Gianni Vittorio Armani. Nelle stesse lamento l'inaccettabile accumularsi di ritardi nell'esecuzione delle
opere ed invito l'ANAS ad avviare, senza indugio, le procedure previste per la risoluzione in danno del
contratto con l'appaltatore. Di recente, l'ANAS ha reso noto che il lotto n. 3 verrà aperto al traffico
entro i primi giorni di luglio p.v..
In ordine al secondo quesito, comunico che il 12 Aprile ho provveduto a convocare l'ANAS ed i sindaci
dei comuni interessati dalle opere per individuare soluzioni che. in vista della prossima stagione
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turistica, riducano le condizioni di incertezza che possano generare situazioni di pericolo e
contribuiscano a rendere meno gravosi i disagi conseguenti al protrarsi dei cantieri. L'Anas di è resa
disponibile a realizzare immediatamente gli interventi concordati con le amministrazioni locali e con la
Regione.
La Giunta Regionale, inoltre, con la D.G.R n. 17/12, del 4 Aprile 2017, ha destinato al Cacip 2.815.000
euro, inclusi nei 30 min di euro di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinati al
"Completamento itinerario Cagliari-Pula S S 195- collegamento con la SS 130 e Aeroporto di CagliariElmas". Il Cacip, con le risorse assegnate, attuerà interventi di manutenzione, messa in sicurezza,
mitigazione del rischio idrogeologico e ripavimentazione lungo il lotto II della 195. Visto il livello della
progettazione, le opere a cura del Cacip sono da considerare immediatamente appagabili e verranno
realizzate con la massima consentita urgenza.
In ultimo, in relazione al terzo quesito, l'ANAS dichiara che la tipologia delle lavorazioni in atto,
prevalentemente consistenti nella movimentazione delle terre, rende difficoltoso e pericoloso il lavoro
notturno. L'ipotesi del lavoro nei giorni festivi, proposta anche dagli interroganti, viene considerata
subordinata alla dialettica fra impresa appaltatrice e sindacati dei lavoratori.
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