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Oggeilo: lnferrogozione n.l 164lA sui ritordi nei lovori di completomento del porro di
€onnigione nel comune di Arzqcheno.

Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2578 del 17 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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A$$ESSORADU DE $OS TRASALTOS PUBLICO$
A$SESSORÉíTO OEI LAVORI PUSBLICI

L'Assessore
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Oggrtto: Intorrogazbfte n. llS{rA
complettemsnto del

frto

lGosoa - Dedoni - Crlsponil, rui r}trrdl nel hvori di
di Cannigione nel Cqiluns dl Ar:,:echons - Riscontrc.

L'interrcgazione al Fresidente e all'Assessore regionale dei lavori pubblbi è volta a $epere:

1) --se siano a útnoscenza

di guanto esposfo e, in particolarc, dei danni econamicicoaseguenti

al fatto cfie I'opqra pubbtica, frnanziata già dat1998, non siasfafa campletata e quidi rnes$a
a ocposalbne dei dÍporfisfi, stpmttutto degti utenti dei maxi yacltt, che avrabùero cmafo
un'econannia indotta împortante, nonché aidanni d'immagine per laciltd

e

per tuttall.sota;

a) ..se nsr n'fengano oprg tatrlc., per dara spedifezea al prryeffo dj comptatamsnta, fres&rie
irnmedlafame nte

al

Conune

di

Anachattfr, cotna soggraffo attuatote, fe nborse llnanziarie

rnesse a d/sposiztbne dalla delihanzionadet/a Giunta regÍonale n. 3Afi5 deÍ 20 giugno 2017,

Wri a euro TEA.ÙM;

3J ."w

ritengano che fale sfaneiamento sia sufficr'sfite per portarB a compimenfo Je apere e il
consolidamenfo o ,ss non sla necrassanb incrcmentarto per it completamenta dalla tane di
centrolla, degli impianti e la nresss

in sicurezza

Or1 ynoito soprialluffo e

il rifacimento deife celle

anfi-r.saccq le opere di arrvdo e Ia finitura detta struttura.

Come riportato nalla parte narativa dell'interrogazione, con la Delíberazione n. 30/15 del
20,06'2017' la Giunta regionale, nell'embito del prcgramma di spesa volto alla realizzazione degli
interventi di compbtamento, riqualificazione, ampliarnentc. efficientiamento dei principali porti della

Sardegna, finanziato con risorse del Fondo di Sviluppq e Coesbne 2ú14-2020 - Patto per lo
$viluppo della Regione Sardegna - Linea d'Azione 4.1.1, ha programrnatù, fra gli altri, l'intervento
viale Trento 69 - 09113 cagilari - t6l. +39 o70 006 r0gg - fax +39 ùrù 906 t060
rnvw. regione.sardeg ne.it e.rnail: !lpp. aes$scre@regione.sardegna, it
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A$SE$SORADU DE SOS TRABALTOS PÚBLEOS
ASSE$SORAÎO DEI LAVOBI PUBSTICI
L'Asssssorè

denorninato "Compleúamento tone

sopraffutto"

del

pCIrto

di controllo, impiantistica, arredi, messa in sicurezza molCI
di Cannígione, prevedendo a tal fine una dotaziane finanziaria di

€ 750'000,00. sulta scorta del quadro conoscitivo a disposizione degli Uffici regionali, individuando
quale soggetto convenzionato per I'attuazione
dell'interyento il Cornune diArzachena.

Come noto, tale opera si è resa necessaria in quanto un precedente
e ben più ampio inùgrvento"
finalizzato alla riqualificazione e potenziamento del porto di Cannigione e comprcndente, 'in
particctlare,

ia realizzazione del molo di difesa foranea e detla lore di conFollo, non è stato
completamente attuato a seguito della risoluzione del relativo contratto d'appalto per gravÈ
inadempimento dell' imprssa

affi

dataria de i lavo ri.

Anche un zuccessivo interusnto
impiantistici resisi neeessari per
sopraffutto,

di

i

lavori infrastrutturati ed
la funeionalizzazione delle opere già reatizzate sul molo di
cornpletamento, riguardante

a seguito di una nuova risoluzione del conrauo d'appatto per gravi

inadernpienee

dell'impresa appaftatrics, è risultato parzialrnente inattuato, in particolare per il completamento
del
fabbricato portuale e p€r una serie di utteriori opare minori,

La citata convenzisne con if comune di Arzachena è stata sottoscritta in
data 12.1fr.2,a17 ed il
relativo impegno contabile. con il trasferimento della 1' trance del finanziamento,
è stato assunto
con determinaaione n" 1767/40ASg det 15"1A.2017.

LAmministrazione Comonale di Arzachena ha quindi valutato opportuno prredere all'attuazione
dei lavori ln due fasi, la prima relativa al campletamento della tone di controllo e la secsnda
cCIncern*nte ilcompletamento e la sistemazione del mslo disopraflutto.
Lo scorso 11 dicemb re.2017, ha comunicato di aver gia formalizzatrc f'affidamento dell'incarico di

progettaaione dei lavori de$ fsbbricato portuele,
mentre a guella data rizultava già awiato f'iter
arnministralivo per l'affidemento dell'incarico di progettazione delle upere dicuialla seccnda fase.

ln merito all'ultimo dei quesiti. si comunica che, a tutt'oggi il
manifestato la necessÍtÈ di risorse finanziare aggiuntive per

Comune di Arzashena non he
I'esecuzione degfi interventi in

argomento,

L'
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