,l$ffi:illt
rl:irL.-.tdf,,i

'ffi

REGIONE AUTÒNOfiIA DE SARDIGNA
R,EGIONE

AUTONO}IA DEII.A SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Regione Aulonoma

ftlla

$adegna

Consiglio regionale della Sardegna

Uflisio di 0abinstlo drlla Pneidrnm
Prol. Umilr del 23/08f2018

nr. 0006990
Clacelf lca l.6.4.Faec.

01-00-00

69

-

201U

Presidente

ilrilIl|ililililt|||tffitmH
Gruppo Partito Democratico
e p.c.

Oggero:

f

Interrogozione n. | 4Ol I A sulle problemotiche relotive ollo viobilitù nell'sreo
vosto di €ogliori. Risposto.

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2962lgab del 20 agosto 2018 inviata

dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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w'

E
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Oggetto: Inbrrugrzione n. 1{0{rA, {htor1coni}, sulle prabfsmatlche rclethrc alla viahlH$
ncll'arar yaitt di Caglhri. Rirco$fio.

L'interrogazione al Presidenta ddla Regione ed alf'Asses$ore regìonale dei lavor.i
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è vdta a:

affidatadaf Í4ftlsfero deltrs infraslrutture

alIiAfifAS e'it crono,prqrrmna rclativa atle diverse fasr datta progeflaaiona

a atlo svalgimento

d*i rctatîvitavari;

2) '-,sapetB

se rton ritangano Wryrtufto e ufifa isrituira una conrnrbsrone di vigitanza

e tontrollo,

coqrdrhafa da{fnsss$o{e Wionale def
comunr'sui

ai

tenitarí r,cedoúro I lavori

lawri puilbtici 6 ,umppsfa anctle dai síndac/ dei
per monifuryrw f nspeffo dat cronoprqganma $faùir,to.

Fer quanto,attiene al primo quesito, si riferi*ry she it progetto definitivo, redetto da parte della ditta
appaltatrice Astaldi $:p.8, è attualmenE esttcposto al rdativo iter proedurale.eutorizzetivo. ff progetto

deve €$sBrE @ftsesnato al eonsiglio supertcre dei Lavori pubblici per I'espressione def parere,
cbbiigatorio ai sensi defl'art. 21S det D.Lgs. n. $0/10t6. Suceessivamente è prevista |'approvazione in
conferenza di servlei e l'awio della procedura di impatto ambbntaJe e relativa conclusione entso 180

gÍomi A seguito della approvazione,del prgg€tto definitina da parte del GnA di ANAS, tenuto conto dei
netes*ari tempi per I'espletamehto dell'fstruttoria e,di eventuali aggiornarnenti del progetts definitivo,

si proc#erà alla rdazione del prqefte,esecutirro e quindi alla consegna dei lavori prevista per il
2019-
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I'Ass€$sore

In relariqne al secondo quesito, si riferisce che è stato già istituito un tavolo tecnico, coordinats da
questo Assessorato e composto dalte Arnministraziani cornunali ad ANAS $.p.a, per monitorere can
costanza e continuiÉ lo ststo di attuazione dell'intervento prulgrammato sulla strada statale 554.

A questo proposito, lo acorso 11 luElio 2018, t'Asgessorato ha

cg'nvocato una riunione

*on
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rappresenhnli delle Amministrazioni cornunali dir,ettamente coinvolte, ANA$ S.p.a. e fimpresa
appaltntrice per ta presentazione del progetto esecutlvo a tutti gli Enti interessati e la verifrca della
rispondenza all?ccordo di Programma.
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