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Oggerro: Interrogozione n.l444l A circo lo slcrlo di crmmaloromento dello
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Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1687 del 18 maggio 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.

Con i migliori saluti.
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OggoÉo: lnter'togmione n. 14*l/A {Truzau - Ornr - Fueco . Contu}, cpca lo stato di
ammalomrnento dalfa pavimentazlona rtndals fungo lo ctrada statale 13î Km"
{08+90&200. Rlecontro nota prot, att0 del llg.{14,2019

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'A$ssssore regíonale

&i

bvori pubblici, è volta a

sapere:

t)

...guftli azloni sfrano nrsfiendo
scÚlecifars gli interwtti

2)

atto neí cnnfrwtf, det cwfilnemento tenítoriale ANAS per

di manutenzisne ordinaria e staordinaria;

---guali nsorse aoonaffitcte
írltaryenli nsi tratti di

in

&Í

wmpenze

bitaneir dalla ax prordnm sia dasfrhafo

o

desfinabita agli

provincrafe.

In ordine al primo quesito, si nappresenta che le diffico[a organizzetlve e la carenza di risorrse umans

del comparb delta Sardegra (sll'ANAS $ono mdivu di in*oddlsfazione e, talvofla, di forte dialstfica
Follfts. Le ,citate difulÉ organEzatitre non ei erylieitano sdo nela bntezza di pragetpione a

rEalizzszione

dl

numerose opsre

di

rjlevante vslar€ strategico ffia, anche, nElle attíviH di

manutenzkrne deua rete vÍsria di compebnza dell'Ente ANA$.

L'assenza di una

cosnte ativih di msnutenzione è particolarmenh

evidente nel tratto nord della
etatale Î31, dove emP hìatti dl piano vlarío scno in condizbni precaie e fonte di paricob per i fruitu,ri.
La brnafica dei ritardi nella rellizeazione dl importanti op€fe dÍ carafi.rra ebabgica per la $adegna e
dell€ rnanutenzbni sulle SS 131 e eu altre importanti arErÍe vhrie, è oggetto di una costante attivi6 di
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LAs$es$ore

$egnalaeione e confronto dialettico con I'ANAS, csn esiti che non sempre risultiano coererlti con le
aspettative riposte nell'efficienza di un'importanle $acieÈ a capitale statale.

Anche in ragione di questa constatiazione, ta Regione ha, con ta recente approvazione della L,R.
n. B/201S, costruito i presupposti normativi per dotarsi di une Sociata di scopo che possa, per opere di

ampio respiro strategico, rappresentare una valida alternativa all',{nas.

Qomunque, riguardo alle prosslme attivita previste sulla S$ Sarlo Felice,

si riporb, di seguito, la

relazione fornita da ANA$.
"$i rappresenta che lungo tutta la SS 131, sia nel tratto di cornpetenza delfArea Comparlirnentale di Gagliari ehe
di Sassari, sono gia stati eseguiti e tuttora in corso o in programmazione diversi interventi di rifacimente detle
pavjmenlazisni, con inveslirnenti di decine di milioni di euro. resisi disponibilicon la stipula, awenuta nell'agosto
$corso, del Conlratto di Programma tra ANAS e Ministero delle lnftastnrtture.

Secondo un piano quinquennale che è in corso di attuazione già dafi'anno scon$o, in base al quale' solo par
pavimentazioni

elevando

in Sardegna, nel 2017 sono stati investiti ottre 10 mi$oni di euro, si Sa

il livello di

progreseivamente

sicurEzza delta rete stradale gestlta, recuBcrando amw manutentlve degli anni passati

conseguenti alla carenza dl risorse finanziarie.

In partlcolar modo si sta c-oncEnbandn

Patteneione

di queeta $oafetà sulla SS 131,

LrdubbiamentB farlerie

principale dell'isola; la sua estenaione, di circe 230 krn, nofl patmefiera entso l'armo in coreo Íl rifacimento defla
pavimentaziono lungo tut$ i lratti ammalorali: di certo si interrrena in maniera estesa ri€i tratti più ualnati. Gà dÉ
marsg scorso era previsto tavrlio di alcuni fevori: sob le condizíoni meteorologidre awer*s, dre hanno andu
aggravato le condiaioni dal manto stradale in più tratti, hanno ritardato fawio di alcuni canfiarf o richieeto la
riprograrnmazlone di slcunl interverrti, resisi nel fnattempo pdoritgri, dre otra sono etati awiali o sttrlno per aYers
inizio.

In particalare, relalivamenle affArea Gornpartimentale di Cagliari, dal Krn. 77+5{X} al Km. 142+6m deila SS t31,
in tralti saltuari, sono in cor$o dl e$ecuzione i favori di rifacimenb ddte pavimentazioniprevio rafbrzamenlo delfa

ssvrastruitura, cryî adeguamento ddle pendenze trasvergali, inizialmente

prqranmdi per mafito ma

che

awarìno inizio tra Fcfriglomi.
E' ancfie in fase di progettazkrne un ulteriore inlervento per il ripris6no della pavimentaziotE $ttEdsl€ dsllE S.S.

13î tre i Km 7&$700 E l42+sCI, in tratti sattuari, cfie venÈ avrriato enlro eeilembre 2018.
Per cio che concsme la competenaa dell'fuea CornpaÉimentale Saseari. lungo la

$$ î31, cfie hizia al f'm

142+500 (Svincob Maoomer-Nuoro) e tenmina al km 22S|843 {$vincolo Stintino), nel corso deffanno ?017 e nei
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LnEcssorè

pritni mesi del ?OtS Anas ha compfetato due interventí rispettivament€ tra il km. I4g+1ffi (lnnesto Mulargia) e

t61+3trt (Bonorua) a tra il km lZ4+{XF circa ($vinmlo Thiesi} e î76+300, in antrambe le direzloni di marcia.
ll tratto @mfeso tra il km 149+100 ed ll 191+g0ù atFaversa interamente l.altopiarre di Campeda, notoriamente il
più esposto alh anvereltè aùnasfertche di tuttra ta,gg 1gr.

Sono lnoltre di proesimo awio i lavori ctal km. ?21*000 (pressi svincolo Truncu Reale) at 228+000 (Ponle Riu
Mannul.
Nella conente annuailÉ, con linanziamenti derivanti datfapprovaeione det Contraito di Programma soprcÍtato,
sono preristitdtertoti interyelrli sulle pavlmentazioni skadali lungo le seguenli chilomefiicfre:

' Del l9++ffi

($virroolo Florfnas) al 197+S0 (Svinmb Saccergla) lurqo entmmba le caneggfate;

- Dal202+,o00 (Carilpamela) al205+000 ($vincolo Ossi-Tissi) lungq entrafibs

b caneggiate;

- Dd t4$tfH0'(attofri,ans Campecla) alkrn 151+000 tungn la dirgttrtce $aEsarl.Gngfiari, dd Km 18,Ít+(ffi (Discem
Cadreas)

8l IS+OOO (lnnecb Ccssoine} tungo enffambe fe caneggiste e dat km. t67+Sffi al krn f6g+000

(Campu Giore*u) hrngo ts direttrics Saeearí-Gagliari.

Nel freffemp, in attess- di poier dar awío ai su#stti intervefiti, al fins di garentire la eicureitra del transito
veicolare, è àtsto dato

srso dl'esecunione di alcuni

riprletini prowieori nelb zone di Campu Giavesu e nel

tratb

Bfuio MdargJa. Bilio Macomer Bosa in caneggbta sud (direeione $assar$-Cadiari).

Inolhe, s{dle viaHlità secordsia dretHrente connesse alla sS 19î, Éono stati portati a comprimento I hvori di
sFtemazione defla p*rlrnsrtazione ddla SS 131 bis dallo evlncolo ln tocEfia Cabu Abbffi sino a$'abitato di
Thiesi.

Nd Contrdo di Programma apprilfato eono previsti ufteriori interwnti dre andrannu a @Srire le
manuteneione delb pavimentaclone

Sasssri che

d

CagHari,

d

ù.rtta I'setssa de||a

$S

lgl

neoessftA di

di cmpstanza sia defl'Area Gomparilmentate di

a dlrnoshazione ddfa coctante atlanziorp per ta rcte slnadah sarda da perta della

ssiverfe socbla, par h gararuia della siftrezzÉ Ètradst6'.
ln rnerito al semndo guosito della pres$îte intenogazione, pur rion avendo cornpotanze di legge sui

bilanci delle ex Prpsnce e sulfè rElative quote deetinaúe aHe manuteneÍDni, si riportia che questa
Glunta regbnate ha diB|osfreto parficolare s€nsibilila per le manubnaioni della viebiliÉ provindale, gia
n€lla deetinazione di irnportan$ fiuanriamenti nel Piano Reglonab delle lnpashutturc.
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contribuire alla manuhnzione

e alla

ASS€S$OP"/{TO
LAsssÉsore

Inoltre,

al fine di potor

provinciale, con ta Deliberazione
risorse stanziate con

n.

il Patto per

mesaa

in

sìcureuzs della viabilità

del 7.3,2017, la Giunta regionale, nel prograrnmare le
Sviluppo della Regione $ardegna * Linea d'Azione 1"2

12122

lo

Migtiaramento rete e serviiidi mobilità stradale, ha destinsto, alle Province ed alla Citta Metropolitana

di Cagliari, risorse finatiuate alla tutela dejta sicurezza delfa circnlazione nella rete viaria principale
delle strade *xtraurbane che garantiscano ta realizzazione dei più urgenti interventi di manuùenzione
strasrdinaria e messa in sicurezaa della rete stradafe provinciale esistante, con particolare priorita alla
verifica dei manufatti di attraversamento e alle opere d'arte in genere.
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