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Oggeffo: Interrogozione n.l IOO/A sullo sicurezzo dei soccorsi estivi lungo le strqde e
nelle locolirà bolneori del sud est dello Sordegno connesse oll'ulteriore
ritqrdo dei lovori sullo sfrodo stotole n.554 bis e sul completomento dello
viobilirù di collegomento dello sfroda stotole n.554 bis ollo strodo stotole
n.554 qll'incrocio di Gluorfucciu. Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2818 del 2 agosto 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabínetto
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Oggetto:

fio6crrgrion€.rq rd3*ng.it

lntarrogazione n. lf00fA (HORfCOt{l), aulla sicutrua dei roccorsi estlvl lungo te
etrade s nelle localÍtà balneari del aud cat dalla Sa@rgna conflÈsss all'ultsriore
ritardo dei lavori culla rtrada etatale n 584 bis e rul completemúnto della vlabltfta dl
collegamento della *trada statsls n.5s4 bia- slls strsdr etatrle n" f$4, alf'lncracio dl

Quartucclu. Riecontro

L'intenogazione all'AEsessore regionale dei lavori pubblici ed ag'Assessore regionale dell'igiene e
sanitA e dell'assistenzs sociàle, ognuno per la parte di sua competenea, è vofta a sapere:

1)

'.se

rn previsione dell'awio

parte

ttî

dall'imminente slagiaHe tunsilc a

e

sulla

fiase dei

dati sfaffs0cr,

dei guali menzionati, disponibili presm gtí uffici del wnizio di emergenza sanitaria det

cagliarítana, sugli eventi

di

soccorso calcola

stano staÍi vagliati c:on aftenziane
centinaía

di

i

ti pergrlr sfessr wrtadi dqgJi anni precedenti,
la vita ai guali poftebbero essora €sposfi

'pericnlí per

pazienti cho, anchd quest'anna, n€l prictrlo*sduq, patrvbbero daver fronteggiare

te maggiori diffimttà derivanti dall'annuneiata utteriore stittamanto dalla c/riusun det cantiere
aperto sulla sftiade sfalafrs n. 554 bis per il ripristino deita sfi*da dapo il crotto awenuts nel
mano 2Ú15, e Ie sofarpn í urganticàe si inîendona adottare per ridurre fali nsctri;

2)

di cotlegamento detla sfrada sfafale n. F5d bt$. dal!'attuate
fnfetsezlbne sulla sfrada sfafale 'n. 125 a.lla cqnfluenza sullasfroda sfafate n" $54 all'altezza di
",guali sviluppi, sulla viabilità
Quartucciu, per

la

quale esisfe giA hppravazione defio sfudb di fatù'ófrfÈ,

e che costíturrebbe

la conGlusrbne di un'opèta viaria fanfa importante da coffiefferé, flon solfanfo nel penodc
esfivo, l'ntenza provenienfe d€, bacina dsfia cffÉ mefropo tilana di Cagtiari cott fe fócafifà
balneari, ma, molto di 'pirJ, futto it f?usso che datlo sfesso hinterland cagtiarítano, porta e

vlale Trenb 6q . 09129 Cryfiari - tet, +tg OZ0 606 z00B - fex +S9 0zO 600 2060
I'rrì'Ì1v.régione"sardcgna,it . e.mail; llpp.assessorei@regbne.s*rdegna.lt
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asroporfo sompresi dalle strade stafali n. 130 e n. 131, è diretto v€rso
della zena costiera del sucl est del!'isola, del $auabus
pagano

e

i Csmuni e le focelrfd

dell'Ogltasfra, tenítori cfia ancora cAgi

a caropr€sso l'isolamenta dovuto all'inadeguatezza diagni gensre dioollegamenfo.

In relaaione agli aspetti di competenza di questo Assessorato e rispetto a quanto puntualmente ed
esaustivamente riportato nell'interrogazione, si rappresenta che l'Anas, dopo aver proweduta ad una

apertura parziate def tratto interrotto if 30 giugno 20î?, ha proweduto alla riapertura definitivs ls
scorso

î dicembre 2A17,

Per quanto concerne, invece, il completamento dell'itinerario dicollegarnento S.$ 554

- S.S 125, a cui

si fa riferimento nel sec.ondo quesito, si comunica che I'intervento è stato finanziata nelf'amhito del
Patto per lo Sviluppo della $ardegna attraverso le risorse del Piano Operativo MIT FSC 2014-2020 di
eui affa delibera CIPE n. 54 del 1 dicembre 201S, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiate il 14 aprile 2Ú17.

L'opera è st*ta affidata all'Anas che, attuafrnente, cura la predisposizione del Pmgetto di Fattibilità
Tecnico Economica de ll'i ntervento.
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