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- Gruppo Partito Democratico

e p.c.

Oggetto: Interrogozione n.l337 | A sullo necessità di occelerqre le procedure per
giungere oll'oppolro dei lovori di recllizzozione del primo trolto dello strcrdo
Olbio - Arzocheno - Pqlou - Sonto Tereso. Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2071 del 12 giugno 2018 inviata
dall'Assessore Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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A$$FS$ORADU DÉ SOS TRABALLOS PÙBUCOS
AS$E$SCIRATO DEI I.AV.ORI PUBBLICI
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AIla Presidenza della Regicne
Ufficio di Gabineltr:

s.E p E

oggetto:

lnterrqgasions n. '133?lA (filelani), sulla noceEsità dl Ecselsrare ls procedure per
giungero all'appalto dsi lavori df realizzazfone dcl pr:frno tratto delta slrada Olbia
Anachena * palau -', Santa Ter€sa. Riscantro

L'interrogazione al Fresidente della Regione ed all'Asses$or6 regionale
dei lavori pubblici, è volta a
$apere:
f

|

"quale nsu/fi la reate srtuazione fecnico-am ministrattva delta prwadura di apprvvaarbne del
progeffo della cfrada Otbia-Anacfiena-Falas*Sanfa lerssa s se s$is ta il sronoprryraffima
deile attiviH;

2)

.-sq olfm alla crjticiÍ,à finanzíaría, risultino al$e p:7s61s*atiche che impedbcono fappatto det
primo tntto della s&ada madesima e qualÍ
srbno Ie aziani dq intrcprenders par supararle;

3)

'.$€ rtott

sea #

csso di repertre le nsor:se finanziaris martcanti, affnayerso

la riprogrammazione

dei fondi FSC cfie risulta attualmente in corso di pertazionamenfo, cosi de prooede te, previa
rapida rtsoluzipne detle evenfualJ altrc criticfta, ail'appalto det primo tratt* dell'opera.

In riferimento ai qu,esiti ppsti dall'lnterroganta, si riferisce quanto
segue.

1) $tato del procedimer*o
La Giunta Regionafe, con la Deliberazione n. F6fi'N det 2g,14.200S, ha deciso
di sviluppane uno
specifics studio tresportistico sulla direttrice S.S. 125/133bis CIlbia * Arzachena palau, per
tener
-

conto dell'evoluzione delle dinarniehe del trasporto viario in Gallura

incidentaliH nelb erterie viarie ser&,

e di

e dell'incrementu del livelb

di

disporre, sulla base delte risultanze ceriu stesso. la

vials Tredo 69 - 09i23 Cagrtiari - tet. +39 070 606 700g - fgx +3g 020 606 eS60
wlmr rggion€.sardegna-it - e"mail: llpp.ascess-ore@ragiona.sardegna.it
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A$SE$SORAOU DÉ S$S TRAEALLOS PUSUCOS
A$SE$SCIÉATC OEI LAVORI PUBELICI
LAgqassore

riattivazisne delle procedure della Legge fibiettivo che,
procedur* di fínanziaments deil'arteria stradafe in parcla.

in

prebedenza, avevano r.iguar-dato le

Proprio'sutta baìe delle risulianze di tafe studio trasportistico, etahcrato dal Prof. Ing. Hugenio S$rgia,
ta Giunta Regir:rrale,

ffifl

Delilrer"aziane n. ?6118 del 6,7.2010, dispose di naffryare Je procedura deifa

I-eggo Obr'eilfvo già awíate can i! Soggeffo Affuafore ,4ÀrAS; sinn a/ con$8gr{/snfe parare fayoreyole

de/la Ccrmmissiono $pect"a/e

V.! A

, porianclo a

definiziona

la

progettaziane definitiva

per appalfo

infegrafo dî uno sfra/cio funzionale det totta Qlbia

$farrtr trr'cclbredda, 6vn sesiane sfradale

- Sarr àiovann{ cornpr€ss fra OIbía + le lacalitd
di tipa B, a quattra corsie, e cfi uno stralcio funzr'onaJe def

fratfo nard cornpreso fra Arzachsna 6 Falau con sezlo ne stradale ditípo C, a dse sorsie.
ln esecuzione della sopra cítata Detiberazione ed al fine di riattivare l* procedure previste dalla *tegge

obiettivo",

fu inviato at Ministro dslle

Inîrastrutture

e dei Trasporti il "parere sulla

localizzazione

del!'opera'r reso dafla Giunta Regionale sulla base dei pareri emessi dai Comuni interessati {Olbia,

Arzachena e Palau) e dai Minisieri dell'Amhiente e dei Beni Cutturali, ed i progettisti vennero invitati
acl efaborare il progetto definitivn per appattc integrato di un primo lotto funzionafe. eostituito dal *f o
Jotto.e *ratcio
,

.i.

?'

lotto da Olbia Nord a $an Giovanni", con sezione stradale tipo B a quattro corsie

e

dell'estesa di6,300 km suiAZ,n46 km complessivi.

ff progetto definitivo, consegnato nel luglio del 2011 e sottoposto atl'attívità istruttoria del Serviaio
Viabilità, è stato trasmesso all'ANA$ $.p.A. ed all'allora $ervizio del Genio Civile di Otb'ia * Tempia
per l'ottenimento dei rispettivi pareri di cornpetenza.

, Da allora, diversi fattori

tra cui it mutato quadro norrnativo, le necessarie reviEioni progettuali, con

i

relativi approfondimenti di carattere geologico e geoiecnico ed il con*eguente nuovo fabbisogno
finanziario, hanno notevolmente rallentato il completamento dell'iter procedurafe, E' ancha opportuno
ricordare che il progetto prsllrninare generale, sulta base del quale era stato ariginariamente awiata la
riehiamata procedura di "Legge obiettivo", pur Goredato dei pareri iavsrevoli degli enti competenti
(MIBACT e MAAThd), non era state allora essminato dal CIPE secondo le procedure detla Legge
obiettiva in quanto priuc delra proposta dicopertura finanziaria.

-E'' $tÈtòrq$ndi,awiatc un'confronto frà l'Assesgorato regionate d-ei LworÍ Pubblici. lAnas'ed

il.I

, Miqistgro.delk lrifrastruttur€ e dei Trasporti per verificare la poesibiliH di mantenere in essere la
praceduraglà'awÌata, che prevede la possihilStà di awfare le Valutazione di lmpatto Ambiantale sul

progetto preliminare e non sul progetto definitfuo. A seguito di diversi incontri, nel rnanc 2018, si è
convenuio sulfa possibilita di confermare la procedura gí* awiata e, ai sensi dell'art. 216, comma îbis
vinle Tr,ento 8g " 09123 Caglbrr - tet. +39 S?0 fi06 I0O8 " fax +Sg 070 80e ?0G0
mmu. regicne-s ardegne. it - e.nna il: llpp. assessore@regione.sardegna. it

rúflcrÌa[ $$Òr.otra Dr r*rDr6rÉ
tI{ilOlE r$l0t'l0ftl, 9rSlA ÍfrDfiOfia
ASSESSeRA0U

s€ sos TRASALrOS PùSLICOS

A$SESSORATO DEI LAVORI PUSBLICI
L:Assèssore

del

D' Lgs 50 del

procedure

201S, per ottenere l'approvaziofle del progetto da parte del ClpE secondo le

del D. Lgs 16V20,16.

A tal fine, è

staùa richiesta

la reiterazione della focalizzazíone delf'opera e, lo scorso 25 maggio,

i

rappresenfanti dei Cornuni interessati (Olbia Arzachena e Palau)
e la Provincia di $assari, che hanno

il parere positivo al tracciato scelto, assumendo
rso u n'appos b deliber,azione consi lia re.

confermaio
attrave

I'impqgno

di confermarlo fonnalrnente

i

Qualche giorno prima,

il 22 maggio, durante un incontro con ANA$, $ono state prosrammate le
si procedera alb realizzazisne dell'opera suddividendola in lotti successivi
sulla base dei finaneiamenfi nel ftatternpo resisi disponibiti e su cui acguisire i restanti

prossime attivitè:
dinrensionatí

pareri ed autorÍzzazioni necessarie. Attualmente
si è in possesso di un progetto definítivo in istruttoria

presso I'ANAS, da aggiornare

e completare, del tratto olbia-San Giovanni (Arzachena) che
r€pprgsenta un primo lotto e, per quanlo riguarda il
tratto Arzachena-Palau, venà redatto il progetto
definitivo di un primo lotto funzionale.
Aspetti flnanziari" [l costo ccmplassivo stirnato per la realiaeazione del suddetto 'primo
lotto
funzicnale'tra olbia e $an Giovanni (Arzachena), secondo ilquadro
econornico riportato nel "progetto
definitivo per appalto integratol, era pari a 122.000.000
€.

Attualmente, le $ornrne destinate a trle opera sono pari
a 182.862,222 € di cui 42,674.000 € previste
a valere sul bilancio ragionale e 140.188,222 € presenti nel Contratto di programffia
ANAS ?016 -

2020.

L'íctruttoria svÍluppata dall'ANAS ha tuttavia evidenziato
uÌteriori esigenze costruttive che spostano la
stirna del fabbisogno finanziario per consentire
l'appaltabilita di tale l" fotto a 240 M€.

tn ordine al reperimento degli utterlori fondi necessari garantire
a
la completa copertura finanziaria
defl'intervento, sono sFte quindi awiate tutte le
necessarie intarlocueioni con l'ANAs e con if
competente Ministero delle lnfrastruttur€. e dei Traspofii,
anche tenendo conto dell'esigenza di una
possibile riprcgrammazione dei fondi
F$C-PON.

Circa

il

successivo tratto Arzgchen+,Palau, di cuí $opra è cenno, risultra presente una previsione
finanziaria di 24.71f'1î1 €. nel Contratto di Programrfia
quale

ANA$ con it

dare copertura allo

sviluppo progettuale di un 1o lotto di intervento.
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