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Consiglio regionale della Sardegna
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- Gruppo Partito Democratico
e p.c.

Oggerro: Inferrogozione rî.12851A sull'esclusione dello trotla Son Govino Monreqle.
Monfevecchio (Arbus, Piscinos) dollo primo verifico di coerenzq dello
pionificozione rete regionqle degli itinerqri ciclobili.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.456/gab del 15 febbraio2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetts

$HBfl

Ogg*tto:

Interragazions n" ltBSlA {Pinna RosseÍla}, eull'e*clueicne detta tratta San Grvinq
Menreale - fiilontenrecchio (drhu*, Pircinasl dalle prime verifics di eoere*ze della
pia n ific*zinno rete regiona te deg

li itinerari clclebili.

L'interogaeione at Presidenùe della Reglone e all'Assessore regionaté dei Lavori pubb,lici è volta a
saperel

l)

..quali sians f* cea,sg osfafiye cfte lrrpedr'ssono al sapraacitafo percorso di essere illcfuso lra
gli itinerari ciclabili:

P)

itinelrari cielabili
Ma,nfe veccfrro

3l

pró essere rivalutalo e ricsnsrderafo" in un'sffica di rnsenmento tra glî
#elia rete regionate detla Sardegna , il percarso San Gavino ltfonreaÍe *

-.,se guenfo espasfo

{Artus, PíscinasJ;

,,s€ non ritengana, Ín rclaziana alta specfficifA de/t'area collruolfa di dsver porre rn esserÉ,
ancfie affraverso un tavala fecnico a vari livetli istituzionali, un'ulteriore e approfandita ana/isi.

In riferimento ai qLtes,iti posti dalt'interrogante, si riferisce quanto sÉgu€.

La Regione Autonoma delta $ard+gna sta curanda la pianifÈca*iane e la progettaeione di un sistema di
mob,ilita ciclistica regionale, all'interno del quale, come peraftro ricordats nell'irrterrogazíone in oggetto,

È ricompresa ls realizzaaione di diversi itinerari cfte interessàils i Cornuni di San Gavino Monreale,
Sanluri, Guspíni, Arbus e Piscinas.

La pienificazione in argomento prevede I'espletamento della procedura di Valutaziane Ambientale
Strategic*, awiata a giugno di quest'anno, attraverso il coinvolgimento e la partecipazion* di Enti e

viale Trento 69 - 09123 Cagliari - tel. +39 070 606 70ú8 - fax +39 07S 606 2CI60
ut'wr,'.regicn*,serdegna.it - email: llpp.assessore@regione-sardegna.it
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AS$NSSOEADTJ DE SOS TRARALI.S$ PUSLIC#$
ASSESSO RATO

*TI

LAVORI P{J88LICI

L'Asse*sore

$Og$etti, a diverca tÈtolo, interessati. Nell'ambít*
csnìuni*azione

*

di tale procedura sono cont*rnplate attivitè

di

di raecolta detle ssservazioni, finalize*te ad ottenere la nrassìr-îa con$ivision* d*lle

d*cisinni finali.

Alla stata attuele, è in corsp la fase di "*ccB!ng", Èhe ha avuto inieio *l 1S dicembre e017 c*n la
S*nfer*nea dei $ervizi alfa qu*l* sono stati invitatr a partecipare i $ogg*iti ncmp*t*nti in materia
amhientnle e che avrA terrnine il

l8

rnarzc 2ú18. Alla Confer€nza sons seguití sei incontri territoriaii.

t*nutisi ad Oristano il 22 gennaio. ad 0lbia il 24 gennaiCI, a $assari ìl ?$ gennaiCI, a Nucrs
gennaio e a Cagliari nei gi*rni

I

il 3t
g
e febt:raio 2018, ai quali $ons stati invltati a partecipare tutti i

flamuni i *ui terr"itori risultano interes*aii daltracciat* defla rete degti rtinerail ciclabili r*gionnii, aggefi*
dell'attività di pianifieauione #, fra qu*stl, i fornuni ai quali l'ínterruga;icne fa riferirnento.

te Arnministraai*ni e gli Enti c*involti n*lla lase di "scoping' hanno tercpo fino ai 1S maruo 2il1S per
far pervenir* le proprie asservazioni a quest* Ass**ssrat* * Servizio Infrastruttune di Tra*Borto e
$hureaza $tradale (ST$).
Di e*nseguenrà, nel c*rso della suddetta pnrc*dutra cli pianificaeiane e prog*ttaziane dsl sist*ma *i

n'obilita ciclistica, verranno recepite le indicnzÌoni espr*sse dai diversi territori

*

dai *nggetti

interessati e si terr* conts, psr qilantc pnssibile, di quanto evÉdeneiatosi durante t'attività dl ccnfran{*"

Inoltre, sl sottslinea che lo Studi* apprsvfltc nsn D,G.R. n. fitrZ del 31.01.?fi1? cont*rsrpfa ben 4?
itinerari. dell'estensione di quasi 2.00S km, e, tra questi, individua 5 ítinerari denor-r:inati "invarísnti".

risultaii prioritari

a

seguito delfo cvolgimentc

rli

un'acsur€ta sn*lisi multíeriterie che ha

pre**

in

consideraaiane numerosi parametri. La definiei*ne degli ultsri*ri 37 it,inerar* rientra nei piu aitrptc

lavcrc di pienificaai*ne che vede interessat* l'interu sisteffia di rnobilltA cinlistica regi*nale, pÈr
quale, cfime dettc Ín pr*cedena*.

*

al

in corso la pro*edura di Vatutaziane Arnhientale $trategi*a"

Quindì, nell'ambitn della pianifieazicne snpre mensisnats, pctra trov&re eventuale c*ll*caEinn* la
realiEzaaierns de ll'itinerarlo seg*alat* dall'l nterr*ga zi*ne in oggetto.
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