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In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3369 del 26 settembre 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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L'interrogazione al Presidente della: Regione e allAssessore regionale dei lavori pubblici è volta a
cofioscere:

!) ..se siano a ouflogcsnra di quanto,su eqposto;
2) ".qualí iniziativa íntendano adoffare p.ar pano rimedio

ad una situaziana aramai intatlerabile

che crea notevoli oisagi a cittadini ed irnprese, dte dewno raggiungere
parthalare lbspedale in candizionf,sempre più disagiate,

sia

gli

uffici pubbtfui ed in

pr i matati che per i famifiart;

3l .-se abbtbno, inoltre" valutato ffgravissùno dannoalsstema qcpnombo dette micro,pbco/e e
medie imprese dei /Blnrtori intaressati, che sonCI costretti a sposfarsi can difficoltà e sopraffuffto

in

4)

candizîoni di scarsa siwrezza;

.-se abbiano infrne consnderffo ltopportunila dí rive&re
nazionale per awi*re at pirl presfo

i

rapparti con I'ANAL$ e con

il

Govema

la rggianalizzazione &tla rctè stratdalè.

In riferimento all'argomento dell'interrogazione, si riferisce cfiè,' @me fatto cenno nella parte
esposÍtiva, guesto Assessorab ha destinato all'Anas una sornma di ,lS rnilioni di euro,

non finelieaata

genericamente afla manutenzione di strade provinciali, bensi a interuenti di ripristino della SP 38 a
seguito dei danni causati dail,alluvione del 201 g.

Si

rspBresenta che l'Anas

ha poi realizzato

i

suddetti interventi

di

ripristino con fondi propri

consentendo di riprogramfiìare tale somme per altri interventi nel medesimo ambito territsriale.
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La Frovincia del Sud Sardegna, con nota n, 18582 del 30.07.2018, in riscontro alle reiterate richieste
di informazioni in merito alfa ternaîica dell'interrogazione, ha comunicato che è previsto un intervento
di adeguamento funzionale e manutenzione atraordinaria della SP 62 (ex $P 4), attualmente in fase di
progettaeione, specíficando successivamente che per tale intervento sono disponibili € 1.200.0$CI,00.
Corne noto, fe condizioni di scaffia o assente manutenziona in cui versa la viabilita provinciale del
Medio Campidano, quella dell'alta-bassa Marmilla e Terralbese, cosi corne quella defl'intera Regione,

derivano anche dalfa carenza di risorse economÈche dovuta ai tagli e diminuzioni della spesa che
hanno portato ad una drastica riduzione degfi investirnenti.

Tuttavis, af fine di ridurre tali situazioni di degrado È p€r la messa in sicurezza della viabilita, con
defibera:ione n. 12122 del 7.3.2017 la Giunk regionale ha deciso di programmare risorse FSC 20142020, rÍcomprese nel Patto per fa Sardegna e relative all'Area Tematica
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Infrastruttureo, a "lnterventi

di ntanutenzione e messa in sicurezza strade sul ùerritorio regionafe della Sardegnao
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- Miglioramento rete e servizi di mobifita
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"Linea d'arione

$Fadafe", destinando allo scopo un irnporto pari

a

S0

milioni di euro.
fn particolare, al Comune di San Gavino Msnreale è sJato assegnato un finanziamento di 120,000,GC

euro, all'Unione di Comuni "Tere del Campidano" {$errenti-$ardara-Pabitlonis) ulteriori 240.000,00
euro {70.000,00 per ta viabifita intercornunale e 170.000,00 per queffe comunale}, e afla Pmvincia del
Sud Sardegna 6.450.000,00 euro.

Tali risorse sono specificatamente destinate ad interventi di manuteileione della viabilità di
cornpetenza dei suddetti Enti, ai quafi é stata demandata la scelta delle priorità di intervento da
effettuare.
Infine, il Ministero delle lnfrashutture e dei Trasporti, con il Decreto n" 49 del 16.02.2018, ha stanziato,

per il finanziamento degli intreruenti relatiyi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria
di Province e Ci$A meùopolitane. 1,S miliardidi euro.
Alla $ardegna è stata assegnab la quota di 5A milioni di euro ed, in particolare per ta Provincia del
Sud Sardegna, sons stati stanziail € 7.946.567,67.

In merito al quarto quesito degli interroganti, si riferisco che la qualità del|impegno dell'ANAS nel
compartimento Sardegna è sggetto da tempo di forte diatettica e di forte insoddislazione
delf'Amrninistrazione regionale" La tematica ha ultimamente assunto iconnotati della tensione sociale
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per le problérnstiche conness€ all'intenuzione dei cantreri, alle vicende delle ditte appaltatrici ed alle
conseguenti ricadute zu imprese e lavoratorisardí.

Inoltre, bisogna registrare con disappunto che, nonostants le numerose attivfta di monitar.aggio,
supporto e stimolo poste in essere, la sÍtuazione non ha mostrato segni di miglioramento

ed i recenti

wiluppi sui cantieri della SS 195 e sulla $assari"Olbia, uníti alla generalé lentezza nell'attuazione di
importanti opere, sono la testimanianza dell'inadeguateeza dell'organizzaeione che I'ANA$ dispiega

sulcomparto Sardegna.
Come noto, quest'aspetto ha costituito un motivo di forte confr.onto con I'azienda di $tato ed è stato
oggetto di formalisegnalazionial Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Da ultimo, la Problernatica è stata sofioposta direttamente all'attenzione dal nuovo ministro, Toninelli,

sn

una appositra nota eonedata da una proposta operativa di una diversa 'e pift pregnante

"govetnance" del sistema di operativ{ta dell'Azbnda di Steto nelle Regione Sardegna, proposta per la
quale siattende an@ra rlscontro.
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