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Oggetto: Interrogozione n.l153/A sullo gestione ANAS Sordegno.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3368 del 26 settembre 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Oggetlo:

Interrogezionè n. ltSUA (f{oriconil, sulla gesflona AlllAS S.ardegna.

L'interogazione all'Assessore regionale dei lavori pubblici, è vofta a saper€:

1) .'se alla tuce dellB notizie

Wgi ripoftate dagti argani di stampa sui rinnauati impegni e sutle
ampis garanzie farnite dalANAS per un aumanta degti operai dei eantieri,e un incremanfo dei
tumi al frne di partarc a tarmine i lavori in corss nei tempì prewbfi, nan ritenga invece dí
valutara ta possrórirrfà cfie sr fratfi solo

di

irnpegni

dalld denuncia úiama, stia mntinuando in

farciafs e chs I'ANAS,, corne dimastrata

una gesf,orra chs ha caraftrrnilzaùo nagativamente

la conduziana dell'Aziencla ne//'uftimo decenn ia

2) '-in chs co$a csnssfa

di

in sardegna;

di moniloraggîa ctre f,4see$so,"afo e /a Reg ione intendono
effittuarc par verificara cha tufti gli impegni in termini dî tempie sicureeea srbrro nispetfafi da
parîe deJl f fVAS;

3,

t'*ttiuÌtù

"'$e notî ritenga apBortuna intraprendera ulterioi

Govtrmo nazianale

e

e urgenti iniziative al fine di rapprose

ntare al

alta aurbrÉé preposfe

a! sewizia di ordine pubbtica î'insappaftabile a
rnsoslentb ite superfnialîtà sut'attività gesfirrnale candatta da ANAS in Sardegna, al frne di
indiuiduare immediatameúte le sotuzioni da adoffarc per provare a ridune rT pi0 possrbile il
grave drsagio.

Quanto descritto nelh parte introduttiva della presente intenog,azbne restitulsce la fotografia della
situazione di nurnerosi cantieri di opere di importanza strategica per ta $ardogna. La temetica, oggetto

da ternpo di forte dialettica e di forte insoddisfaeione dell'Amministrazione regionale, ha ultimamente
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assunto i connotati della tensisne sociale per le probiematiche connesse all'interruzione dei cantieri,
afle vicende delle ditte appaltatrici ed alle cons€guenti ricadute su irnprcse e lavoratori sardi. Inoltre,
bisogna regÍsfrare con disappunto chÈ, nonostante le numerose attiviH di monitoraggio, supporto
e
stimolo poste in essere, ta situazione non ha moskato segni di miglioramenlo ed i recenti sviluppì
suí
cantíeri della SS 195 e sulla $asssri-Olbia, uniti alla generale tentezza nell'attuazione di importanti

opere, sorlo

la

iestimonianaa delf inadeguatezza dell'organizzaeione

che I'ANAS dispiega

sul

comparto sardegna.

come noto, quest'aspetto ha co$tituito un motivo cji forte confronto con l'azienda di stato ed È stato
oggetto di formalisegnalazioni elMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Da ultimo, la problematica è stata sottoposta all'attenzione dgl nuovo
ministro, Toninelli, con una nota
che, per completezza informativa; si riporta di seguito per estratto.
<

<Genfilrssjmo Ministne,

è da qlasi due
ichiede

rit

annì cfre

i

mppotti

tn la

Regìone Safiegnae ri4,vAs Spa affrataarsano una fase crifiba ctre

$ao autarevole interuento.

Can la riorganìzzaziane openta sulla Soclelà s é determinato, in partimlaret uft nllentamenfu nel'a capaafd
d'impulso e c:aardinstnento clelte attivítà; al iguadla ta Regime ha valutato negalfvamente t'awìcendamenfo
dei
diigrenti qperafo e la lorte centnlizzazione dei processi che ha deteminato la prcminente gesfune progeffu€te

defl'tnferc porfafoglio" degli invesùnenfi AfvAS neffa Regione $srd€ns presso fa sede centrale dell'Atienda"

Al

riguardo oocotre segnafare corne rl poÉafog/fo degti intercenli fn Sardegn a in capo sd ANAS ammanti
complesstvemente a arca due miliardí dl eura a cu si dovs agghtngerc la raatizzazíana della nuava sfrada n 4
comt'e "sassari-olbra", che da soraprevede $pesa perclrca w0 tnitiorri diaura"

ln

riîerímenta

al primo

impofta si fa prcsente che

it valorc detÍe opere in aseatzione è pari.a erica 27A nifimi,
per
rma
le quali non sono sfas àfiwra awiati i cantieri, ammontano a circa îffi
mifîani di auro' ll vatore deÍle opere ancara in progeffa znne è di circa 9lO milioni, mentrc te operc ínsenfe a varta
titala netla ptWrammaziane FSC AAHAO?A ammantano a circa 685 miîiani di eun.
mentre le opere gtà aggtudícate,

Cioe dei cornpl*ssrw 2 miliardi di

eurp,mes.si

in

campo

a

paftirc dal 11l1meno del 2q6é rn corso dr:esecuzíone.

il 45Ts é in fase di prvgettazíane e per qua$ i ìt 35ff non è sfate anco re awiata la pt'agettazione.
A quesfo. Gome deffo, si derre aggrimgera {a nuova sfrada a d corsie Sassan=Otóia úre ha cornplossrvearenfe rfi
valore dlnvesfmanto pari a cìrxa 880 miliorri di eurc di cuisc*o slarb complefale qp€rs per un valare di 48O
milioni.
Àlon possarw pai soffacersi le nperuussiom negaflve sul grd plecanb srsfenra econorníco delfe rncro e piccole
irnprese sante. determhmte dat tardivo o mancata pagamento dei suùappaJfator e dei fomitorí loc*tÍ da parte di
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alcure ditta appaÌtatrici nazionali apennti in peftícotaresufa S-S, "$asser-Oló1a", sufla
mrr, p€ralflo" gnví

fiadi nptla esecuzione

S^S-

î26 e, sulla S.S. t95

delle ap6É.

Ad Wni buan conlo Le fonrisrl il dettaglb degli,întewenti nelk tabette allegaúe.
Gon l'obiettíw dl avero un

wúroilo

fînanziade cùe AiVIS 5,p.4. ha

tl

oppartuno prcrpaffi, af ltdfntsfero de

lei

pfrù

cqonte

sul!'attuazione degti tntewenti

s

sulla geslione dete r/sofiso

realizzarc nel tenítarhi detta Regione Sardegna si d ntenufo
dîrctto la sojfoscnzione dî uno speCIfico "accotdo", ex arl. î5 della legge n.

cvmpita

di

?4t/1990, trc le amminisbazíoni pubhliche csinvolte MfT - Í|1fAS - RASJ cf1e consenfs di imprimere /a dovurla
accelerazione atle procedure attudtive e dí rts;alvero" corrgpiunfarnénf€, I per tampo, ogni pnblarnaùca cfie
dovesse etasru/sts nel coreo delle attivtA corrflesse alla rcailizzazione deíe operè-

l,tetta,qecifrco nell'"aworúon, oltra a defrnire e verifrcare iercloprygammí frnanúart e prqcedunli degli intewenti,
le modalità dí ríprogrcmrnazione dette er;uwmia, gli impegni dsi soffoscatfon ed if slsferna di monitonggia, wene
stabitita la gavemarree detl'hccordoq affiata

rappreeentante per Wnurn
del MIT e delta M,S..--..

&i

N

tre soúoscnfion

un lavota

tecnie,o

di apardinamento e altuaziane" easlituito da un

e prasaaduto, altemativarrrrnta par un anno, dal nppnsenfanlb

fuli BrYeccupzbnisr.C.fatto cln l'wganizzazisne intetnadr Aftlls a te ariani frnorarnes$e in campo,
nondú fu concegtuenti tempísticÌrc frnora adstlate,possanc assrbumm fl nqpÈfto &i tenrúni tarnporati prewsfi per
f'assunzlbne datte c.d, "ohbliglationi giurídb,amante vìmu1anti" prevrsúe dalla normativa di rifdrimento al frna di
scongiunate posslbili rcvoche dei frnanzìarnenîi, oweno possar1o asstbumfp ,t frqpoffo dei cronoprryrammi
'-..Ébbfarno

ptevbbnali

prla

redinazlonè e corlsegrna delle înfrastnÍturc slmdali di cui ó dofrcitadat'isola. Sa tuffo
guesfo alovesse succedete, fu conseguenza del grrrva danna cha ne cmrseguirebbe per la cdlettività ssrda, sia di
clr

spese

na:tura ssciafe che eoonarníca, I'Amrninstrazione Regionab

danno neiconfionfi di.Ai\trs p*r la tutela

si vedrpààe cusfreffa, suomalgrado, ad agirc in
dd pubbtiwinterBgse.

fn oonsldenziane ci guento agposfo Le ciíedq pertanlo, di prendere in coflsrdemrtione fa poposfa ryerafiva
fatmutaÍa volF, ad asst'curerg che |AFúAS afffonf, il "caso $anCegna" ùor? u,'t'orstarir?uazlone delta slrutture
adeguata a/la sfraordinarietà del poúafqlto frnanziario presso la Regrane Sardegna e r*te posso asscurarp il
raggiunglments di tutti gli aMetîivi prp.vrsti satvaguardartdo tulfl

i

frnanziamenti pngnmmatf>>.

viale Trento 69 - 09123 cagtÍari - tet. +39 0?0 6os ?009 - fax +39 o?0 606 2060
www, regione^sar{egna.it

-

e.mait; ltpp.assessore@regione.sardegna.il

