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On. Giuseppe Fasolino
On. Edoardo Tocco
On. Stefano Tunis
On. Alessandra Zedda
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- Gruppo Forza ltalia Sardegna
e p.c.

Oggetto: Interrogozione

O5ólA sui rirclrdi relotivi crll'iter procedurole di
opproyozione del progeffo di costruzione del l' lotto do Alghero o Olmedo,
in locqlirù bivio cantoniero di Rudos, dello nuoyo strcrdo statole n, 291 che
collego Sossqri e Alghero. Risposto.
n. I

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1766/gab del24 maggio 2018 inviata

dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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A$SESSORADU NE $OS TRABALLOS PUSLICC$

A$$E$SGfrATC DCI LAVORI FUBBLICT

L'Assessore

Pr,at-

n. 4 S

S*

/gab

cagfiari,

J+

-

# ;5. Js {St

Alla Prasidenaa della Regione
Uffrcio di Gsbinetto

$HSS

Oggetto: lnt*rrogalisne n. î0S6JA {Tedde - Pittalis * Sappellnccl - Gherchi Oscar - Fasolino
- Lacci * Randalzo - Toccs - ?unie * Esddn,Alessandml, eui ritardi retntivi all'iter
procedurats dt approvazforrs del progslto di cos:tnffilono del lo latto da Àlgherc a
OlrnÉdo, ín lacallfà bivio cantoniera di Rudss, della nuova strada statale n. !9{ che
celfege $aesarl e AShero

-

Riscontro_

L'interrogazione al Presidente detfa Regione,,è volta a sapere:

t)

.

'.guale sr6

/CI

sfaio detla pr,needura retafrva aI proge{to #finitivs rtguadlante ta realizzazione

della ftuovÈstrada slalale n. 291 "deffa Nurra", fotto !o, da Alghero a Almúo, in hca#fÈ bivia
cantonien di Rtrdas, cfie sr congiungorà, peralttn, anstle all'ateroporto

a atta circonvallaeiane

df Algfie/u;

2l

'."guali slano gli intercenti eho, lAmminlstraziana ruglbnalo infonde poffa iR sssere prpsso
Í'ANAS e if Got€tno al fine di sofJecrîare ta tempestiva prcsentazioné d approrlasbne di un
,orWeffo a$$ùr.f}ralo che crrnFinga satuzioni adeguafe sd etricati rfqpetfo atla crÌticift causa dei
Parcri negativi

det Ftinistwo dai

bertt

cultunti e detta Commissien e VtA e del rinvio a nuova

lsfnrfforn da parte delCIF.E
l

In considerazione dei quesiti in oggetto, risponde, per competenza, I'Assessore regionafe dei lavori
pubblici.

La S.S.291, come è nob, è etata inserita nel Pril'no Prcgramrna nsionale delle lnfrastrutture
$tretegichei sdottab con Datibara CIlPE n. 1z'1 dal 21.1,e,?001, e fa pertanto parte delle opere
viefe Tnnto 6# - 091?3 cagfiàri Ìy!flw. reg iona. eardegna,

st,
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A$SE$$*RAOU O[ SOS TRABALLCIS PUSLICOS
AS$€sgùRA'To 'f,Él LAvoRl PUgBLlcl

L',q$"rsssore
tra il za16 e il ?s1s
6csmpresè nei prsgrarrrmí di cui arta Legge n^ 443/1001 {c.d. Legge f}biettivo};
sassari * Alghero' di cui €
$ono stafi sranziati € 1ù6.00s.000 destinati al primo Intto detla Nuova
stanziatii datla
s1.ú00.00il a valere sulle sonnme del c.d. "Decreto $blocca ltalia' ed € 25's00'000
Regione Sardegna nell'ambito del Piano Regionale defle lnirastrutture'

con la dstarione

finaneiaria sopra cle*crittn cli

€.

1ss.00il-00CI I'ANA$

s'p'A'' *oggetto

fitolare

definitivc dell'apera' il cui
dell,attuazi*ne dell,intervento, ha proweduto an'elabsrazione d8t prqletto
il proceclime*to autsrizzativo e
costo complessivo è risulÈato pari ad € 1?s.00CI.00CI, e ha riavviato
pubbliei e dalla
approvativo dell,opera, ai sensi di quantn previsto dalla normativa sui contra*i
"localizzszionen e la valutaaione di
richiamata Legge n, 443/2001, procedimento che comprende la
lmpatto Ambientale.

ulteriori € 1s'0CI0'o00' a
La completa copertura del costo dell'opera è stata poi garantita, attraverso
?015^
valers sulle risorse assegnate allANA$ nell'ambito del eantrÉtto di Programma
ha espresso il proprio parere
Nell,ambito della procedura di "localizzaeisne", Ia Regione $ardegna
prosiagus dell'attività
con D.G.R. n" 40/34 del 07.0s.?015, con la prescrizlcnÉ che' net

fiavurevole

I'impatto ambieniale dell'intervento ottimizzandn
richiesto da{ Gomune di
l,andamento sltimetrico defle ramp€ di svincolo, e si preveds$ss, corrte
all'ospedale cÍvile e
l,innesto dirotto nel sistema di svincolo delta viàbilità di accesso
progettuale,

si valutasse la possibilità di ridurre

Alghero,

frttossa"
un,intersezione a rotatoria per collegare I'interseeione di fine lotto alla via simon

ll

progetto

è stato inoltre

sottopostfi

negativ€mente it 0s.i1.a0,tF. Nel corso

a procedura di V.l.A., avviata il 07'07'?015 e ccnclusasi

deila tes$a, il Ministero dei Feni e délle Attività culturali e *el

defla Tutela del Territorio e del
Turismo e Ia sommissione tecnica VtA del tulinistero dell'Ambiente e
sles*o non consentirebbe wn le
Mare, hanno e$presso parere negativa su$'intervento, ritenendo lo
la realizzaeione' nella
previsioni del Fianu paesaggistico Regiunale, in quanto lo stessn non consénte
alle due corsis, ftatte salve quel{e
fascia costiera, dl nuove strade Extraurbane di dirnensioni'superiori
stesso RFR'"
per le qualiera già in cnrso una proúedura di V-1.4. afirenkata in vigare dello
e defle attività culturali e del
euesto Asses$orato ritenendo ctre i pareri negativi del Ministero dei beni

s del mare {MATTM)
turismo {MigACT} e del Ministsrs delt'ambiente e della tutela del temitorirÚ
dell'intÈrvento' soil nota n'
derivino da un non conego inquadramento progÉmmatico s progettuale
Tmsporti {ilf 'l'T'} di propone
1JGAB del 04.01.2016, ha chlesto al Ministero deile lnfrastrutture e dei
parte dell'intervento complessivo
un,istanza di riesame di tali prcnunce, in quanto il lotto in progetto fa
nel 2003 can esito favoravofe; e
di realizzazione della s.s.2g1, il cui progetto è $tatg sottoposto a vtA
+39 070 606
viale Trenlo 69 - 091?3 Gagliari-lel. +39 070 606 ?008 - fex
nn

vw.

regione,soltegna.it
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L'Aseiissoft

costituisce p€rtanto un katto di un'opera viaria pianificata, approvata e in gran parte realiezsta prima
dell'entmta in vigore det p.pR..
Su istanaa

dd fit,l.T., il GltrE, netla riunione del01.05^2016,

sul progetto, fonnufando alcune prescrizioni sul

-

l'in

ha stabitito di awiare una nuova istrutbria

tervento:

Adoeione di uRa scherna delllinnesto delta S"S,?91 sulta viabintà di acsesso ad Alghero meno
impattante dal puntc di ví*ta arnbientale, riducendo it coRsumodef Euolo;

-

lnserirnento nel progetto della hretella

di collegafierrto oon I'aerpporto dl Afghero Fertilia,
attrawrso lladqguarnenb delle infrastrutture $tradali esistenti, rirnanendo nei limiti delle
lisor$€ dispanibíli per I'cpera;

-

Adozione della stessa sezions stradale a 4 corsie che caratte fl;ala ilotti 2 e 3 gia reatizzati.

lf M.l.T', con nota n. 5217 dell't1.05.2016, ha trasmesss all'ANA$ la decisione

dd CIPE, e ha chiesto

alta ste$sa SocieÉ di awiarc la rivisifazione de! progetto. L:ANAS $.p.A, *u specifica richiesta in
merito allo stato di evanzarn€nto delfa progettaeione, ha rappresentato ehe le prescrizbni formufaùe
hannc rÉ€o necessari,o ÍnBgriarc tutte le attiviF di indflgine e rilievs propodeufrclre alla progettazione e
camportatc, di fatto, la redazione,di un nuovo pnageilo definitiw, nel quate, a differenea del progetto
softoposto alla

Vl.A, è stata inserib anche la nuova viabitfta di accesso

alfaeroporto di Alghero

Fertilis, mn caneggiata unlca a due corste, che a pafiire dallo svincolo esi$tente in proesimila della
cantsniera Rudas *iconnette alla $.P,42 e da queska, attraverso la $.P, 5m. allo scab aeruportuale.

li

progetto, redatto secondo [e osservazioni

e le prescrizioni dd

è strato quindi proposto

CIPE,

ell'atteneione dal Gonsiglio Superiore dei Lavsrí Pubblici nellc scorso mege di dicembre ed è stato
favorevolmente eeitato il f 3 marzo 2A18. Afla data odierna è stata awbta H nuova proceduna di
approv,aziofie p.resso it frdtr € prwao ll MIBA'CT ed il

MAfiM-

Con riferimento a quanto rappre$enlato nelfintenogaepone in arEornento
finanziamenJú,

cire fa pennanenzs del

si rikfiscs,che Ber la rÍsorsé stanztate nell'ambito del Decreb Sbloccq ltalia, corne

evldenziato dslla stgsea ANA$, il termine fissato dal Ministero drtlE Inftastrutture a dei Trasporti per
I'utilizzo del finanziamenb di cti al Decreto rnedesimo prwede che il progetto defnitivo venga
appruvato da parte dEl CIPE entra fanno in cui le risql$e sortcl rese Effettivamente disponihili. l-e
infurmazioni in possmso, fanno ritanere ctre le tenrpistiche di approvaione def progetto coincidano
con quelle necGsffiia al msntenimento defie risorse.

vble îrento 6e - 09123 e{gilrri - tel. +Sg O?0 6ffi ?008 - fax +Fg 020 606 A0€0
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Per

f* altre fanti finanriade si fa presente

che per quanto concerne

le ultarìori risorse' pari Íî

per il loro utilirzo, iltentre le
€ 1S.000.000, IIANAS ha precisato che non sono previste scadenze
Convenzione
risorse rinvenienti dat mutuo infrastrutturÉ, pari come detto a €'25.000.000, ai sensidella

entro la fine del
stipulata il ?1.12,2015 tra l'Assessorato e I'ANAS S.p-4., devcno essefe utilizzate
20?2.
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