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Oggetto: Interrogozione n.l3O7l^ sullo viobilitò dello strodo stotale n. l3l.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1667 del 17 maggio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru

El presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari

-

tel +39 070 6067000

1t1

rt,6,4 -&
ftghm luhmma dolh $adegm
Ulflclo dl Glbinlllc drlh Pneidrnn
Prol. Enlnlr dcl 1710É/2018

nr. 0fl1{026
Glrr*lflor

01

-00 -

l.t.4.Fc. tO -

00

rÈgoilE

e012

*wà*or*

Dt gfrrpt€it#t

gffif,-

nr$sE ,lrrlQHctA DlltA 3n*É86rur
As$ ESSoRADU DE

ilil|rffiililtiltillnlillttil

sos TRABAllos pùeucos

ASSSSSORATO DEI LAVORI PUASLrcI

L'Aegessore

Pror.

n.

I

$*

f

/sab

casliari,

f/,t*,f $
la
^,

Alla Prosidenaa della Regione
Ufficlo di Gabinetto

sEp*E

Oggetlo:

Inlenogazlone n. t3SZlA {Gallue}, sul}n viabilità della rtrada statale

L'intenogazione

al

Presidente della Flegione, all'Assessore regionale

all'Agsessore regionale dei Trasporti,

l3{.

dei lavori pubblici

ed

è volta a sapere, nel ribadire la necessnà di un intervento

urgente,, mirato a mettera in sicurezaa if manto stradale della suindicala viabiliÈ;

1)'.. qualf siano le iniziative inlraprese per avere una rapida sduziwe det problema.

Nel tratto della S.S.1g1 comprèso tra orislano e sassarí, corne purtroppo anche in altri tratti della rete

viaria gestita dalfANAS, sono presenti numerosi tratti in cui la pavimentazione stradale presenta
situazioni di degrado non compatibilicon la piena sicurezza deltraffbo velcolare.

Le criticiH esietenti, epecie quelle relative atle mancate o noil tempestive manutenzioni, sono etate
oggetto di specifiche note e di incontri fonnali con i responsabili di distretto di ANA$ S.p.A., nei quali
ho sollecitab tà socieÈ a porre in essere interventi urgentidirifacirnento delpiana viabile,
Af fi'ne di realizzere lavoridi manutenzlone delle pavimentazioni e della relative segnaletica orizzontiale
sulla rete stradale statale in Sardegna, I'ANAS S.p.A., alla fine de|2015, ha awiato una $pecifica gara

d'appalto, ricoffendo all'istitub dell'accordo quadro, per un importo complessivo di € 21,000.000,00,
aggiudicata il 30.CI6.2016 aÍt'imprcea lgeco costruzioni $.p.A..
L appalto riguarda nello specifico la s.$.291, la $,$.131, la s.s.131 dcn, ta s.s.131
dir, ta s.s.554 e la

S'S'130, e prerrede che I'appaltatore, sulla base delle richieste dell'ANA$, intarvenga nei tratti
viab rreÉto 69 - 09123 cqgtiari - ler. +39 0ro 606 ?00g - foc +39 0zo 606 ?060
wv!tr.regione-eardegna, it - e"mail; llpp. assee eore@rugione.sardesne. È
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segrìfilati daila $tes$a Socieià, da quanto rÍferito dall'ANAS, nell'ambíto di tale appalto è stato dats

corso nol ?01I a lavori di manutenzione straordinaria lungo due tratti detla S.S.13f, cornpresi
rispettivamente tra il fqm 152,00 e il km 160,00 {avviati il 25.05.2017 e conclusi if 21-12'2417} e tra il

km î72,70 e il km 17S,400 {awiati il 27,04.2$17).

per quant* concerne invec* il trattc compre$o tra il km 119 e il km 122, oggetto dell'lnterrogazione,
I'ANA$ ha segnalato che, alla luce dello staio attuale della pavimentazions, sta realizzando alcuni
inlerventi puntuali e localiszati di ripristino neitratti maggiormente arnmalorati. L'intervento compteto di
manutenzicne straordinaria è Sià stato prosrammato, e sarà avviato non appena si verificheranno le
conqlizioni climatiche

e termiche necessarie per la csrretta stesa degli

stnati della pavimentazione

stradale.

euesto Assessorato prosegue eomunque nella costante azione di monitoraggis e controllo dello stato
dei tavcri, sollecitando I'awic degti interventi urgenti sui tratti più critici della viabilità gestita dalllANAS
in $ardegna.
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