..ffi

R,EGIONE AUTÒNO'VIA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONO'YIA DETLA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Rcgione fiulonoma della $ardegna

Consiglio regionale della Sardegna

Ullici0 di Gabimtlo della Prusidenn
Prot. Urcita del 1810512018

nt. 0004076
Cla33lflGt l.G.4.Fasc.
01

-00 -00
ilr il | illlllllll

ll

lll

69

-

2012

lilllllll

Presidente

lil

- Gruppo Partito Democratico

e p.c.

Oggerto: Interrogozione n.l I l5/A sullo reolizzozione dello nuovq strodq stotole
Sqssori-Olbio, con porticolore riguordo olle strode complonqri.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1664 del 17 maggio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru

\

{H,',

,ri

L"/

El presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari

-

tel+39 070 6067000

1t1

A a.q-C
Relhne lulornma ftlla $adqnl

Ullhh úlftbinrllo

ftllr Pnsidlnu

Pnt. Enltrtr úcl 17tr612010
nr. 0fl040fll
Clú3lllB! l.!-4.F|.3. Eg - e01a

*r€tolrf

01-00-00

il

rtnuenn

Rtdltsilt *trffiúloffitt 8s&e t*nDr€iln

lilil|ffitfililltilllllffi$

ffi1,*

AssEssoRADu DE sos TRABAT-l-os pùgtrcos
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Alla Fr:esidenza della Regione
Ufficio cji Gabinetta

SENE:

Qgge$o; lnterggaehna n. l1l5JA

(llilelonlt, rutla r*sllererlom

drlla nuova

str-ada statafa

9esserl-O$ll*, con particolarc riguardo slls $rild6 colr.rplrnari.

LlinFrrogezkrne el Frèsidente,defla Regiore',ed all'Assaeeore rqgionale dei Ì€vori puhbliei, È
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---se ef,effivamerfr nsulttJ?a rf,ardi e rnsaeafe nsposúe da parfe dslfa burocrazb rnlnisterfslr

reú caso,

qmli azioni intandano intrapnndere a feb prupriso

GÍr€' q0ryle nofo, la ,nalizzazÍana' defla sfradn SaesarÈúfDfa
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opÉfifl

enne enziah sllînepdonTario di riduna al minimafa fenrpÍs,firo di reatizzagiurte,'
...s nÈrr sia il tflce di chianÍm oomgufarnenfe e:definitryamenfe:le gsmpEfignzs a# Grrnfiato
di coordrlrarrelfu prewsùa daf cfS, pq$fo cne appa re inagíanermb affidare l,apravdzìwte di
GrdinanH pttlc8drurs dr rimsd$teeíone dei qrradri eeorwmÍci di singotr rfrfsr1lrerrti € uri

che ordinanemenfe si aurrisce

arpansim

qni due anni.

h rlfetimentq,ail'Ìnterrogaziqr,n in oggetto, prerentata

dall'on. GiussppÉ fuhloni,

$

evidenei* qplanb

qeEt€.

Lrinbrvento di' realÍzauio,ns dslle Nuava Basrarl

- Ofbia prevede la rualirrazione di una straúa
principab
elqlraurhana
a du€ canegghta separate da epartitraffico ccntmb, a affrancate da un sbtema
di Sabi|lùa eiffiplanar,e ia s€rvizio dsfta viabiliH l,ocab, che garentiece làcceesibiffia ai fmrdi, afle
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ASSESSORATO OEI LqI/O*I FUBBLICI
LAgBa6sore

propriet* e alle attività produttive d!$tribuit€ lunge l'itinerarb. Per ls viabilitÀ sece-ndnria

dl n$sss

realieaaeÌúne Ron è prevista la pavrmentazione in con,glornerato bitumlnoes, nta un pianc carrablle in
m

isto gran u lere stabil iezato.

Per il Lotto 8, if Cornune di Slbia non nota del ''!1,1î.2013 ha evidenziaÈo che ai rnargini deH'a*+e
erincipale $ono attestate numerese aziende agriccle e stabitimenti irrdusffiali a cui si puó acceder*
esclusiuarrxente mediante Ia predetta viabilitè cnmplanare; ín ragicn* del traffico attratb e Strleffitn de,

tali aHiviH, caratterizzato da percenluali elevàte di rnezzi pesanti, l'Arnmkrigtmzione Comunale ha
clrissto I'*deguato dirnensionarnento delle comp[anari in progetto, noflehé la realieEaahfte

di

una

pavi mentazione bitum ata.

Nel corso di successive interlocuzioni con I'ANAS 5.p.4., |lAnrrninistrerisneCemunale ha ribaditÈrla
necessità di predisporre un'adeguata pavimentazione bilumata pet le complanari, rappresentando che

qunste sono inùeressate. ermhe ds flussi veicoleri l*gati al pendolarismo: e 'che eostihJigconó un
itinar:erio strategico per i mezzi impgnati nelle attiviH di anlincandio boe'chivc,

Net progetts delle Bp€rè crcmplementari det Lotto

I È stato quindi inserito liinterver+to

dl'bihrrndura

delle $isbilità complarmri, per un'estènsìone dÍcirca 16.Sffi ffi, chÈ rlguarda sia h strade secondsrie di
nuo$à reali4ezione {pru,viste nell'ernbito dei lavori principali dl adeguamento shdale per il Lotto 8},
che slcune strade ioceli esisHnti e di servizio al nuarro tranco principale, ehe fanrm parte detla viabiliÉ

dlaccesso alle dessritte àttiuità produttiva
L',ANA$ $.p.4" c.on nob Prot. n. ffcA-0024260-P dÉt 30.ffts"2016, e successiva integnaEiofls con noia

Prot, n. ccA-s$25484-P dal 07,07.201S, ha trasma$úo a['As$e$$orato, it Fr-osÈilo esGcutirru delle
gBere di completamento del Loffio 8; at fine rli sottoporlo dlle*ame del Gomtteto tti AttUaebne e

e prspsme if finanniamenlo mediante la riprogrammaaione dsl{e eeonomle reafizzqts
con gli appalti dei Lotti ?, S e 4, secondo quanto previsb dall'art 5, comma 3, del Contratb
lstituzionale di Sviluppo sottosritto il 6 0fr.?013 {g-l-S.} ed in confunnità alle modalità prerri*b
nal!'Allegato B î dello stesro C. | .S..
Sorveglianza

lf

Gornitatuc

di

favomvshnente
apprsvando

$orveglia*za. nefla Frima sÈduta utlls d€l 07.1tr.20f$' he eaiùata
quadru econumieo del progÉtio delle opqre di comdetamento del Lotto 8,

Afiilazione

il

è

ls propo#a di rlpmgrsmmasione' dalla g@nornk Fer la copertura del lgra aqsfro

di

realizearhne e rimandando le ratlfcfi di quanto deciss alCsmÍìato di Coordinemeriùo C.l,S. presiedulo
dal Ministro per la Ooesione Tenitorlafe e il fulezzogisrno.
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ASSESEORABU OE SO8 TRASALLOS PI'BLEOs

A$SES$ffi&TCI DEI I.AVORI FIJBBT.E!
L'A*sor8ofe

Queaf,uttiffio. rielH seduta del 21"07.2fr17; ha inserìts le apere di completemento

d*i Lotto S tra gli

interventi regolati dal richiamahr C,l:S. e ha approvato la riprugramrnszione detle enonornie realiezate
eon gli Éppalti dcl Loili 2, 3 e,4 a'ffiFerh$a del costo dell'intenrento sEseo..

LHNAS $.F.4,, nel Esrsd dell'inc.ontro di rnonitar:aggio dell'avanuarnenta dell'aperfi, tent.xtnsi irr cfata
37,11'201?,'lha lifertte di aver ìndividuato,, tra l,e citate opÉre di completamenb del lotto I in
argornento, élcuni intertrenti urgqnti di riprisino detla pavinnenlazitrre, per un imForto rli € A0O.000, al
fine di coRsenlime ilcehre appalh tranÈte una peocedura negoeiata. Per I'appalto dalle reshnti oper€,
invecÉ, la $ociaÈ ha rappresentato la necessiià di avere a disposiziane le aconomie dei Lotti 2, 3 e 4
come'decl,Eo in sede di Comitab di Coordinarnento rnà ncn Éncora Èspressenìorìte formaliaaùc,

La Regioner pur,in assenea deJ.documenta ufficiale di ratifÍca dette deci*ioni geEunb dal Cornitsto di
GoordinemÈri{o, con ta Determinaione n, 571/11, def 0fl,01,?01S, ha assEnlo lifmpegno contabile sul
eapito&r di'$pq€q del bilancb delfa Contabilltà $p,miale detla somffÌa di € 10-3S0-000,00 necesearia

pel

la. realizzazióne

de{e opere di completamento del Ldtu 4 tale- irnpegno'à srato colnwricds at
Soggatto Attr.ntseANAS S.p.A.,con nota n. 1109 del 11.0î.20î8, ed è statoconEetuslmenF chieato
a sollecitab alH $e.sss ANAS la trasrnissione del dispositi,ra di approvezbne de{ progetto detle operu,

neceEEarhi

ptr ll ileefuiimffb

#

primo acconto deltS% dell'irnporb ei sèil$i di quanb previsfo dal

Conft:afio latituztonale di Sviluppo. L'ANAS S.p.A., ad ogg1 non ha Rrmito

ri*o*fro alla richiesh

dell'rdsse$Éorsto.
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doGuntÉ-últo u.ffisigle di ,rÈffiÈe

tsasmasso det Rcaponsabile

&lle decisioni det Cornitals di Goordinernenb del G.l.$. ,è stfits quindi

detf46 Vígilanza a
Flegiono, in ulllrno con nsta 10.10.20f I, n- 3€g3$-

seguÍtú deBe nuor& flchi€sb furmuHe dalh
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