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Oggetfo: lnterrogozione

Presidenza

| 2Ol I A sullo grqye situozione nellq quole si
viobilitù dello Sordegno. Risposfo.
n.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2580 del 17 luglio
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Prasidenza della Regione
Ufficio di Ggbinetto

$J.q

E

Oggctto: lntcnroslzbno n. l20'lfA (Unall), gullr gÌ6ys titualone nella quale ri tmva tufra la
viablllta ddle Sardcgna.

L'intenogazione al Presidente dell€ Regione e all'Assessore regianale dei lavsri pubbllci è volta a
eono$cere:

1] *weli Pmrwg.diWnti /r{r/enti íntandano attuarc per aollecitans ln^tAs e í Cornrnissart def,e
Ptwifi etrinché a:fraino interuenti urgenti di manutafiziana, /'Ar1r/4$ s#Ita sfiiada stafate n. | 31
da Paultlatino a Forùo larres e le Prcuinca sulie strade di c-onpetefiza, atrinché i aittadini sardi
paîsano definitivamenfe evem una rete sfrada/e drynifosa.

ll quesito posto dafl'interrogante rÌguarda un aspetto delle menu|enzioni stradali che, negli ultimi anni,

ha speseo Essunto i connotati dell'emergenza" Queste riguardano le strade gestite dsll'Anas, dalle
Frovince e dai Comuni. Come appropriaùamente segnalatro, per importana e volurni di traffico, spicca

la situaaione in cui versa il tratto nord della stada statale 131 che, in un quadro generale

di

inadeguatezza manuhpntiva, pres€nta condizioni di marcato deterioramenta. Nonostante I'Anas abbia.

anche di recente, eseguÍto operazbni di sostituzione o ripristino del manto d'usura su alcuni tratti e

abbia

in

prograrnma ulteriori interventi

nel contesto del prossimo Brogmmme

permangono, su ampi

manutentivo,

fa$i, condizioni di degrado ed insicurezza. La problematha è già stata oggetto
di numercse segnafazioni e richiamí ad una più efficace tempistica di interyento, rienúando nel più
ampio quadro dell'insoddistazbne per le capacità organizzative che l'Anas dimostra nef comparto
Sardegna.
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Sono nofe le continue manifestazionidi insoddisfazione
defla Giunta regionale e le nunrerose richieste
di m*ggior impegno ed effrcienza da parte dell'Anas
she, da ormai un anno. hanno anche forma di un
protocollo di reciproei impegni organizzativi
ed operativi, non ancora sottnscri$a dalla $ocieta di $tato
e dal M.t.T.

Di diversa natura ed origine $onú le problematiche
defle strade provinciali; è, inf;attí, noto che le
Provincie scno state, negli ultimi anni, oggetto
di misure di decurtazione di risorse di tipo draconiarur
che, difatto, rendono impossibile il corretto esercizío
delle num€rose cornpetenze ad e6se attribuite.
Le difficolta connesse alle nuove regole sull'armonizzazione
dei bilancie l'ancora incomplelo percorso

di riforma degli enti che ha anche riguardato fe Frovince, hanno aggiunro
uileriori eternenti di difficoltà
per la gestione delle rnanutenzioni str:adali.

In un conte$to di questo tipo, ta Regione, consapevole delb stato
di usura e degrado delfe strsde
provinciali e comunali, ha prosrammato il
finanziamento di € s0,000.CI00 per la manuteneiane
straordinaria e la m€ssa in sicurezza della slrade nelterrilorio regionale.
Pertanù0, con la DeliberazÍone di Giunta regionale

n. 12l22del 7,3.2017, in sede di programmazione

delle sopra citaE risorse finanaiarie, sono stati destinati finanziamenti sia afla
tutela delta eicurezza
defla circolazione nefla rete viaria pnncipale delle strade extraurbane, indirizzati
alle province ed

alla

Città Metropolitana di Cagliari, sia alla manuÉenzione straordinaria e messa in gicurezza della
rete di
viabililà secondaria costituita dalle strade cornunali ed intercomunali, indirizzai a
Comuni

tutti i

$ardegna^
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