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On. Giuseppe Fasolino
On. Antonello Peru
On. Marco Tedde
On. Stefano Tunis
On. Alessandra Zedda
- Gruppo Forza ltalia Sardegna

e p.c.

in merito olle condizioni di degrodo dello strqdq
provinciole n.4, che do Sestu conduce o Son Sperote, per poi Proseguire o
Villosor, con mqncolo reolizzozione degli interventi di messrr in sicurezzo

Oggetto: InterrogozionG

n. 12841A

con due rotonde e oltre opere di odeguqmenfo. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2961lgab del 20 agosto 2018 inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

'

[

InterrpgSzbné n. l2S4tA {Tocco - Pittrlig -,Cnppellrecf * Contu - Fasolino * Pertr Tedds - Tunia - Zedda Ala*andra|, in meriúo atb condElqnt di degrado della
strada prorinciafs n.4, cho da lieetu conducs a $an $parnta, per pol prosegulre a

Villaror, con mf,ncatr realizrrziono dègti IntervsntJ dl rnsurq In $curuzue con due
rotonda a alEro opÈr€ * edoguarnento_ Rigcontrc.

L'intenogszÍone al PreEidente delh Regione. e alf'Assessore regionale dei Lavorí pubblici è volta a:

1)

..sflfór8 sc srano a co4osoflza dei ptryetti appravatt úatla

in $eurezz:a

Frorvincia

di Cag/fan per larnessa

sfrada pravinciate n. 4, tratta fm $asfu, Sar $porate e Villasar, con fa
raalizzazbne di dus rcfabrb cfre poeeano agerofare íî traffiw in comlpondenza #lle sfrade

provínciali

2)

dellat

n 5s n.7;,

..vafufare la poesib itità di

un utgenta awio dei lawri per t'a&tguemanta

detta carreggiata,

anclle in eornspondenza del porfp sul Flumini Mannu;

3J

..conasc€r€ se

i

fma$ria menti sfanzraff per

la

costruzicrrte detle infrastrutture

in pfigramma

sthno anwra disponlàrl; e se ta Fmvincia del sud Sard*gna,fia grd ricevuto Ia nsorse prculsfe
par ta reatizzaziane detts opor€

4)

de/

5,

in argomento;

..vorilÎcare fa possrù*it$ di un ammodernatfiéfitta dell'intera rBfe vrbn-a allTnferro det femfono

óass

Gampidana;

."esamrnate l'opparfunrtà di

un

progetta

pr

fleliminadone dei pertcafi detta viabilità rn fale

area.
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A$$EssoRAo{J oE so$ TRABALLo$ pÙaLtcos
ASSESSORATO T}EI LAVORI PUBSLICI

L'Assassore

Nella son$aFvotszaa del notevole ritardo con cui si dA riscontro all'interrogaziona in ogge$o, si
rappresonta ehe;

CIorne

conferrnato da quanto si riporla di seguito, le Province hanno vissuts, negli

scorsi anni, una îase di forte difficofiA organizzativa
I conseguente atle riforme, sia di rango nazionale
che regionala, che hanno interessato ll sistema degli Enti Locali della Sardegna,

Nel caso specifico, già il 31 manq. del ?016,, questc Assessorato ha richiasto alla ex Provincia di
Gagfiari di riferire sull'íntenogazione in argomento. reiterando I'istanza ne!giugno.2016.

A trasferimento di cornpetenze awenuto, la richiesta inevasa è stata rivolta afla Provincia del $ud
Sardegna (nota n. 13306 de129.03.29171-

A seguito dl ripehrtisolfeciti, la Frnvincia del Sud $ardegRe, lo scorÉo 30"07.2S18, hE comunicato chs

"af lîne dí cantingenfale

i fempf $ pofsr prccedere

pìù spaditanente nella esecuzione def fauffi

riguardanti Ja ffiaffa sfradalo detta $P4, fra proposfa alla Città Metrapalitana' dí Caglian di prucedere
spedifivamenfe efl?ppsffo ed ssecuzione degJr întawtntf

Al riguardo, h gigA

Meffopofitana

di

.

Cagfiari, contattata per le vie brevi, ha informato Che, in

accoglimento della richiesta della Provincia del $ud Sardegna, con decreto del Sindaco Metropolitano

n.20170CI95 del 07.08,2017, ha proweduto ad assumsre la gestiane dell'intervenùo le cui risCIrse
eccnorniche, pariad € 300.0CIS, provengono dal bilancio dell'ex Frovincia di Gagfiari.

Attualmente, i lavori, in cprsc

di

realiaaazione, presentano uno ststo di avanzarnento del SS% circs.
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