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Oggetto: Interrogozione n.l3tO/A sullo increscioso situszione in cui verso il ponre di
Oloè.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2585 del 17 luglio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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tulla lncrsscioer sltuarlone ln cui venEa tl

ponte dl Oloù. Risconbo.

L'inùen'ogaeione al Prssldente della Regione ed all'Asse$sore regionale dei lavori Bubblici. è volta a
sapene:

f)

..quare sia f'efeftvo sfalo de/t'arte della grayo$a situaziona relativa atr ponte di Oroè;

2)

..a quanto ammantano la nsorse finora úrtizxate per studi, progeffarbni e sondaggí olfre cfie
per I'attività di vigilanza nútama s diuma dvt pante;
..se s,a ctats affídato alla gdrezbne civiîe regiwrale spacifioo incarfu per il frnanziamenfo e la

3)

realireaziofie di peroorsl altcmafui af fransjfo;

4) ..se

abbiana dab impulso N azioni di carattere dr camffere giudiziarb, anche in
callafurazlona can la Prcvincia di Nuoro e cún il coinvolgimenta degli ufftcÍ tegali dalla

Regfone;

5) ..se e quale frpa di cpttaborazione viene garantita dai tecnici dellHssessorafo regrbnafe dei
lavori pubbtieí netta preorspasEion e úegtt atîi e delte perizie da soffoporp alt'esame def
Tríbunale ai trVuom-

Nella consap€volazaa del ritardo nel restituire gli elemenli informativi ríchisti, irnputabile, soprattutto,

alle dlverse vicissitudini che halno riguardato I'opefa, per un mlgliore inquadramento dells
problematica, si ritiene utife riassumere lo svolgirnento degtieventi,

A seguito degli eventi meteorici awersi dovuti af ciclsne Cleopatra, il ponta di Oloè ha subiùo dei danni
che, fra I'altro, hanno portattr allo svuoi,arnento del rilevato della spalla sinislra {lato Dorgali}.

I

lavori di riprietino sono stati es€guiti da ANAS Spa. Tali lavori {per un irnporto cornplessivo del

finanziamento

di

cirqa

€

2.g00.000, hanno riguardato

rnuri andstori della spalla sinistra
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Assessore

{implernentazione

c

prstungamento},

il rifacimento del rilevato della spalla, la realizraeions di un

rivestimento dei rilevati sia sinistro che destro, csn calcestruzec
ciclopico É protezione delh base delle
pile sempre con calcestruzzo ciclopico.

Con deliberazione 22/f det 7 rnaggio 2015 la Giunta regionafe ha stanziato '12,? rn1ioni di euro,
a
valere sul Piano infrastrutture, per la "dernclizione e rifacimento del ponte OlCIè su fiurne Cedrina
lungo la $P 46 e relativi raccordi alle viabifità esistente",

ton fa deliberazione

26/19 det

prateziane affiva per

manitoraggiafalleÉa delta piene nslla SF 46 inprossimffè det funte di Oloé

I

dicernbre g015, I'intervento

è stato rimadutato in quanto si
pmspettavano tempi lunghi per autorizeazioni e progettazioni;
a tal proposito si è deciso di destinare
parte delle risorse a interventi di difesa del suolo e conteslualmente
rnantenere 600 mila €uro sul
ponte di Oloè" La reafiazazione di tale interuento, denominato "s.l
- Realizzaziane di un sislama di
il

sfrsi o rndagrni per # rdacfine nto

del ponte

di

Aloè

a

retativí mrcordi atta viabilità asisfenfe"

s

è eteto

inirialrnente affídato alta Provincia di Nucro, Nel dicembre 20i6 f interuento è stato assegnatn, per la
realizeaeione, afl'ANAS, attraverso la sottoscrizione di una convenzione tra la Regncne, la Provincia di
Nuoro e I'ANAS.

L'ANA$ ha presentato lo studio di fattibilità per la reali?zaeione di un nuovo ponte ín data P3 gennaio

2018, per

il

è di €15.000.000, reppresentands un ulteriore fabbisoEno di
in sicurezza i tratti di sbada provinciale in prosecuzione. E' in corso di

casto complessivo

€5.000.0CI0 per mettere

olaborazione il progetto del sistema di monitoraggio ed allarme it cui compbtamento è previsto entro
Ia fine del mese di luglio.

Rispetto alte attivilA poste in essere dalla Provincia di Nuoro, si rappresenta

dre nel giugno A0tS,

ing. Martinello. su incsrico della Provincia

, a seguito delfe proye di carbo e delle prove sui rfiateriati,
ha certificato la transitabilita del ponte ai mezzi con carico comphssivo massima di 400kn per corsh
con una disianza minima di 70m fra i mezzi. La dichiarazione ave\ra durata dúe anni e prescriveva
f

I'ispezione visiva con freguenza trimestrafe n dopo eventieccezionali.

lf 23 gennaio 2917 in seguito a un'ondata di maltempo, un'ordinanza del Cornune di Ofiena

ha

disposto la chiusura del ponte.

ln data 13 febbraio ?017, a seguito di ispeziane, veniva ritasciato dafl'ing. Martinello il certificato di
transitabifita ai rneai con un carico complessivo massimo di400kn, limitato ad una sola corsia, ereata
nell'asse centrale del ponte e limitando il transito con una distanza minima di Zom fra i mezzi.
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L'Aseessore

.fn

data 17.A2.2017 vi è sbta la chiusura del ponta a seguito di decreto di sequestro prèvèntivo a

firma del GIP Doft. Pusceddu. Ne$'atto vengonCI ripcrhate diverse nan conbrrnità ed inolba si rimarca

t'impossibili$ del rispefio della limùtazione detcarico in quanto non viè nessun sisterna per obbtigare

i

meui a msntenere le distanze impmh.
A sqguito di intertocteigni ftìe la Provincia di Nuoro ed i tecnhi della Procura, awenute a cavallo dei
mesi di maggio e giugno 2A17, questi ultimi hanrro conrunicato di ritenere

che.si posse procedere

ternporansamente alh apertura del ponE di Ol@, nei soli periodi di magrdmorbida del fiume Cedrino,
fimitendo il transib a carbhi fino a 1gt

Pertanto, in daF 24,tl$

".

àAfi I'ing. Marlinelfo rilascíava if certificato di hansitabiliH ai mezzi con url

carùco complessivo rngssimo di 320kn, limitato ad una sola

senza limitaioni zulta distanza tra

i

cffsia, creata nell'asEe centrale del ponte

mezzi- Di fafro; Qrtesb non ha deterr-ninato uns riepertura al

transito.

Con lq #liberazione

n 3/31 del 23 gennaio 2úî8, la Provincia di Nuom è steta índivirluata

quale ente

attuatore per gli interventi di miglioramento della funzionaiitè statica a idraulica del ponte di Oloè, con
risorse stanziate nella deliberaaione n.5O/15 del 7-11.2017, per l'importo cornplessivo di € 4.117.800

sulb risotw FSC 201{-2020 dsl Petto per lo $viluppo delta Regione Sardegna - "Linea 2.5.',
lnterventi struttureli di mitignzione dd rischio idrogeclogicc"" Llattuazione delle opere è stata affidata
alle Provincis di Nuoro, atla quale è stato destinato ilfinenziainento.
Con l'utilieeo didetto ltnanziamenb la Pravincia di Nuoro ha previsto le ssguenti opere:

-

tntervanto in rlvco, cqnsistenti nella manutenzione delle opere di proteeiore spondale e del
fondo dell'alveo, dell'imprto di € 750.000 finanziarnento RAS. $ono attualrnente in csrso di

espbtamento le procedure di appalb per I'affidamento dei tsvcri (veriftca de$e dornande
peruenutts)l

-

Interuonto

dl adogmmsnto s manutenzlsne etreordlneria,

dell'imporlo

di €

776.0CI0

finaneÍato mn fondi RAS. fl progeto è di tipo strutturafe a prevede di intervenire per elirninare

b

stato di degrado e adeguare il manufatto ai carichi previsti per i ponti di I

progetto preliminare gens€le del quale

intervenire sugli appoggi
espleùàmento h* procedure

è stato

cstegorb. Esiste

€

250.000 per

attualmente

in corso di

appaltato uno stralcio da

e su calcestruzzo deterior:ato, Sono

di appalto per I'affidamento dei lavori {verifica delle domande

pervenute);
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La Pravincia ha anche pfevists un ulteriore Intervento di tipo consslyalivo dell'importo
complessivo di € gZ,g3g, finanziato con proprie risorse. Si interuiene sui giunti e
sull'impermeabilieaazione del ponte, con demolizione e ripristino dal manto in conglorneratrn
bituminoso. L'intervento risulta ad oggi appaltato ed i lavori sono stati consegnati il 30 maggio
2018, la durata dei lavori è di 45 giorni. Da ultimi rismntri ottenuti, si cornunica chs si registra
un certo ritàrdo nell'avvio delle opere, ora previsto per il

l0

luglio.

Dafla chiusura al transito det ponte, $i sCIno tenuti diversi in@ntri, anche con la Frncura di Nuoro, al
fine diconcordare sulla promdura e gli interventi necessari per la riapertura alffansito. I conhtti eon la
Prqvincia di Nuoro, frnaliezati a ssllecitare I'attuazione degfi interventi struttureli e I'individuazione delle
rnoda$ta gestionali per situazioni diemergenza, sono statie sono costanti.

ll 2 marao 2018, la Provincia di Nuoro ha presentgto al Giudice per le Indagini Preliminari. presso il
tribunale di Nuoro, I'istianza per i diesequesro e la riapertura al transito del ponte, corredata del
prograrnma

dei fsvori da eseguire e le rnodalità di gestione del transito e delle situazioni

di

emergenza.

ll 3 aprile 2018, il Giudice, nel rigattare Ia domanda di dissequestro, ha consentito tuttavia che venge
avviata f'eEecuzione dei sspra de$critti tavori previsti dalla Provincia. La motivaziotre del rigefio non
riguarda problerni sfuttunali: e tale riguardo i tecnici della pfocura hanno dichianato che 'le opere che
costituisenno I'attraversamento del fiume Cedrino in località Oloè possono €ssere riaperta al traffico
veicolare nelfe condizioni attuati, rna con precisé timitazioni d:uso e scrupolosi adempimenti preventivi
da parte dell'ente gestore". Tali limitazioni riguardano la limitaziane delcarico massimo a 12 tonnellate

ed

il

transito in condizioni

di

magra/morbida

del Cadrino, mentre glí adempimenti preventivi

riguardano, essenzialmenté, il rispetto delle NTC?009

Infine, il 19 aprile 2018, if Frefetto di Nriors ha convocato una riunione per discutere della situazione
det ponte di Oloè, duranle la quale il Gomitaùa di cittadini per la riapertura delpontB ha illustrato i gravi
problemi e danni economhi connessí al perdurare della chiusura del ponte, La Provincia di Nuoro ha

e$posto il programrna dei lavori e le scadenze ed il Frefetto ha deciso di ietituire un tavolo permanenta

alfine di monitorare la situaeione che si è riunito lo scorso 2E maggio.
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