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Oggerb:

Inlerrogozione n. | 2661A sullo stoto di pericolo e di obbondono del conÌiere
sito nelle rotonde dello strodo stotole n. 128, per I'instollozione di "Torri

foro".

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1666 del 17 maggio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

sspE

Oggetto;

Interrogaeione n. î2É6lA (Lai), sullu stato di pericolo e di abbandono del cantiore
sito nclle rctonde dalla strada etatafe n. 128, par l'lnetellazlsne di "Torrl fero".

L'inBnogazbne al Presldente delfa Regione s afl'Asse$Bore regionale dei Lavori pubHici è volta a
sapere:

1)

2)

'.ss siatto a cofoscenza del prablema suesposfo e só nor? ritengana oppoúuno interuenire
con la massina urgÈnza presso ,'AruAS a i! Gomune di Ortacasus pcr capira quali siano la
caùse che hando osfacofsto la conctusione deî lawri e sa cl sia I'impegno di utlimarti;
..quando eventualmenta le partiinfaressafe aààiano intanzione dì rimuovara fuflo cnà cfie craa
osfaodo a petir;alo in un trurtto dl sfiada cosJ ftaflFca to e importante Wr îe lruxenfa,
auqplbaado che guanto prima sr,a posfo un termine

ai

gravi disagi creati ai ciffadrn i cha

pstwftano giomalmente quel tratto di strada.

ln rlferimenb ai quesiti posti dall'intenoganF- si riferisce che si è proweduto ad acquisire gli elementi
informafivida parte deltANA$ clre vengcno integratmente riportati di seguito.
'Rlsulta doreroso in primo tuogo preclsare chc non risultano particotad pericoli in merito alla sburezza stradale
delfa S-S- 128'Cenhah Sarda'; in prticolare si evldeneia ctro Anae ristSte rctantemsnte ifinptsgneta al fne di
garantira la shllreza strxlale atlraverso il proprio personale addetto afta sorrregliama e alla manutenziore.
Per qlanto atilene alh rsalizzazione dei eostegnri di illuminsulone goni faro) all'lntefiio delle cinque rotabrie tna il

km 16+700 e lt km 2&1200 ddla S"$. 128 'Centrale Sarda", si rapprcaenÍa ctre nesauna responsabiffia pÈ

viab rrento g9 - oft123 cÉgtiari - tet. +39 070 906 7m8 - fa)( +39 07! sos ?{F0
trw$t. rBgiono.*ardegna.it - e,maih llpp.assossora@regione.sardegna.it

Etclcll[ Arrîèl{(tfiA ei tArD*GtaA
nrgrgln Atffoil(tftl DarÀ t ltoprHt
AssÉ$soflAou oE sos rRÀBALt-os pùcltcos
ASSÉS$ORATO CIÉI LAVÚRI PUBBLICI
L'Assessore

essefe aitribuita ad Anas in merito allo stato dei lavcri in guanto la ssrivente ha cpportunarnsnto rilascìato al
Cornune istante {Cornune diOrtacesus} le relative autorizzazisniall'esectrzions

deilawtt.

Nello specifico:

-

atto autorizzatorio Prot. CDG-?7?05 in daf;a 1S.01.2CI17 {autorizzazione principale};

- aflr: autorir:atorio prot. CDG-4S$IsSS in data 13.U'$.201?, questulîimo riguardante

la variante al progetlo

principale.
Nelfe suddele autorizzazioni
ímpianti

rli

è slato ampiamento chiarito ed evidenziato

illuminaziana. Detti impian# saranno realizzati, gesfitr

e

che Anàs

'non

prenderà in canco gli

manutenutí unbamenta dalfAmmlrusfÍsriorie

Comunafe di Ortacesus lprryonente ll prcgetto)".".

Ad integrazione di quanto appena esposto, si ricorda che la Variante Funzionale Senorbl-suelli alla
s.s.1?B è stata realizzata in esecuzione diretta dall'Assessorato r€gionale dei Lavori Pubblici, ehe ha

curato I'appalto integrato dell'intervento, affidato all'lmpresa Costruzioni $acramati S'p'A' con
Contratto n" 364? del 30.04,2010; i lavori, in seguito al completamento della progettazione esecutiva,

sono stati consegnati all'appaliatore in data 04.05.2011,

e l'opera è stata apertra el trafrico il

16.12.2015.

I

L'intervento, che ricade nei territori comunali di Senorbi, Selega$ € Su€lll ha uno sviluppo di circa
km- completamente in variante rispetto al trscciato originaria della $.$.128, con cinque intersezioni a

e sulla viabiliH locale, per le quali né in sede di
progettazione né durante I'esecuzione dei lavori è stata prerrista la realirzazione di impianti di
rotatoria che risolvono gli innesti sulla 9,$.128

illuminazione.
L'infrastruttura, con la Convenzione n. 84/S.V.l. del 16.12.2015, à stata trasferita aIFANAS $.p.4.' che
contestualmente ha ceduto alfa Provincia di Cagliari iltratto viario sotte$o dalla variante.

Gli uffici di questo Assessorato hanno quindi chiesto all'ANA$ S.p,A. notieie srrlla realizuazbne degli
impianti di illurninaione delle rotatarie oggefio dell'lnterrogazione Consiliare in oggetto. La Sociela,

come $opra riportato, ha evidenaiato che non risultano esi*tere "particolarí p*ricoli in tnerito alla
sicarezza detla S.S.128", e ha segnalato che fa realizzaaone delle toni faro è stata eseguita dal
Gomune

di

Ortacesue, cul competono anche

la gestione e fa

manutenziona degll impianti di

illuminazione.

Sulla base di quanto rifedto dall'ANAS $.p.A., it cornpetente servizio di questo Assessorato, ha
pertanto chiesto al Comune diOrtacesus una relazione aggiornata sui lavoriin argomento'
viale Îrento 69 - 0s123 cagliari - tel' +39 07o 606 7004 ' fat +39 070 6ffi 2060
wnrv. reg ionÉ, $ ardegna. it - e^ ma i llpp. aessósore@reglone.*ard egna' it
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L'Assegsore

LAmrninistrazione Comunale ha riferito che I'intervento di realizzaeione degli impianti di ilfuminazione
delle rotiatorie distribuite lungo il hacciato detla variante funeionale Senorbi $uelli alla S.S.128 è

-

finanziato con

le risorse staneiate dal Ministero dello Sviluppo Economico

netf'ambito

del Patto

- Trexentia - Campídanc, approvato dal Ministero del Tesoro con Decreto
2397
n"
del 28.11.2000 e nel quale f'allora Prsvincia di Cagliari uvolgeva il ruolo di .soggetto
Territoriale Marmilla

Responsabile'.

La Frovincia di Gagliari, che per effetto della Conveneione n. SISVI def 29"10.2010 ha curato

ta

Direzione Lavori delf'ese€ilzione dell'opera viaria in argomentc, ha previsto di realizzare nell'ambito
del suddetto Patto Territsriafe I'illuminazione delle S rotaùorÍe esistenti lungo la variante, individuando
nel Co.mune diOrtacesus I'ente atfuatore.
'Su praposta della Frovincia, il Patto Terrftoriaile

è stats rirnodulato con il Decreto del Ministero dello

Sviluppo Economico n, 2573 del 26.0S.2015, che ha destinab I'importo di € 647.4Í12,00 all'intervento
'Opere Gomplementari alia funzionalità deffe rotatorie nella circonvatlazione di Senorbl e Suelli',
individuando come benefaiario il cornune di ortacesus.

I lavori, la ctri durats era fis$ata in 120 giorni naturali e consscutivi, sono stati consegnati in datia
01.09.2016; il 27.02.?017, tuttavia, il Direttore dei Lavori ha disposb la sospensbne dei lavori, in
quanto I'ENEL nqn ha autoriezab I'allaccio degfi impianti di ilfuminazbne alle rete ebttrica in ragione
delfàto che Ie torfi*aro non ricadono nelterritorio comunale del richiedente Comune di Ortacesus.

$econdo quanto rappresenhto dall'Alnministrazione Comunale,

è stab proposta al

Soggetto

Responsabile una variante dell'opera, chè prevede la realiuaziane di cinque irnpianti futowltaici con

altrettanti accumulatori di energia che alirnentino le torri faro già instaflate evitando I'allaccio atla rete
efettrica. La pefizfa è sFta sottoposta al Ministero detlo Sviluppo Eoonom6p 'tl 27
"09.2017, a valutiata

positivarnenb dal medesimo Ministero
{nota n. 159212 del 27.10.2017}; in seguito a tale ultimo
parere, il Comune di Ortacesus in data 03.11.2A17 ha firmato l'atto aggiuntivo al Contratto d'appafto
necessarb per la ripresa dei lavori.
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