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Oggetfo: Interrogozione n.l269l A sullo moncqtq monutenzione e ripristino del
monto strodole dello strodo provinciole n. 2 - km | ó.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1685 del 18 maggio 2018 Inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presldènza della Ftegione
Ufficio di Gabinetto

SEDE

Oggetto: lnterrogarisila n.

{ZGSÍA {R.ubiu}, sulla meneata rnnnutenzlons e ripristfno dsl
ntanto strsdale delh slrada provinciale r, 2 di collegamento tra Ia Provincia del
sud {fardegna s la GftH Matropotítane di Gagliari {Hm. î6}.

L'interrogazlone al Presidenb deffa RegÍone e allAs$€ssore regionale dei Lavori pubblici è volta a
sapere:

t)
2)

".se sisno a cunúsosnza

di quantosqpra esposfo;

.-quali inizìatÍw, per quanto di competanza, intendano a.sssrrÈ/p per rtprt#ínare é, ove
possiòtb' potenziare aoeguafamente Èd in tempi ruryrídita cirtdaziono sffiadata tungo la strada
provineiab n- Z;

3)

.-guati intewenti organici di risanamento e rnessa in sicurazza deg'apem tndicata si infendano
prWmffiffiare a rcalhzare a tal frne, quati siano i tsmpí di realixzaz&lne e le rfsorse stanznafs
per consentlre gli urgenti 6 nafi più finviabiti tawri ú rtprtstino e direc{rpero delta viabilità
îu

nga I'înfnstruttun menz ioneta.

Si riferisce che la Cifia Metropclitana di Cagliari

*

ente gestore defla vlabigtA fn oggetto

-

in riscontro

alla richiesta di notizie in merito alfinterrogazione tn oggette cornunba chè, recentement€, è
intervanuta nel hilto stradale in oggetto ripristinando i distacchi awenuti in diversi tr.afri del rnanto di
u$lra neipressi della prograeaiva chilornebica a cui I'interrogante ia riferimento.
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Tale intervents, prosegue I'Ente, non si deve considerare risolutivo, in quantú gono stati pt"ogrsilìrnati
interventi di bonifics più estesied in profondità al fine digarantire risultatimaggiormentra duraturi.
L'interventa in oggetto è ricompre$o nel Prograrnma denominato "Attuauione della Deliberazione della

Giunta regionale n. ',2f22 del 7.03.2017

-

interventi di manutenzione

s messa in sieurezza

delle

*tr$de esistenli sultenitorio delta $ardegna. Patto per lo sviluppo delta Regione Sardegn€u, finaneiato
complessivarnente con fondi FSC 2014-2040 per €. 750,000.

Per tale intervento, la Sittà Metropolitana di Cagliari, ha disposto un ulteriare stanziamento di
€. 20CI.000 prevedendo la procedura di gara per il corrente anno ed il termine lavori nell'agosto 2019.
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