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Oggetto: lnterrogozione n.l4521A sullo stoto di degrodo e obbandono in cui versono
le strode dello ProvÍncio di Sqssori e in porticolore le strode dell'Anglono.
Risposto. Risposto.

f

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1776lgab del 24 maggio 2018 inviata

dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Rggione
Ufficio di Gabinetto

SJDF

oggstto: lnterrogazlon€ n. '145îtA

{ul{ALl}, sullo stats di degr-ado e abbandono In cui vensano
ls strade delta Pr'qllncla dÌ sasrari s in partieabre le stlade dell'Anglsna, Riscsiltro.

L'interrcgazione al Presidente d,ella Regrone e atlAsses$ore rqgionafe
dai lavori, pubgici, è volta a
sapefe:

1) " ' se stano a cortoscefi za del degndo nel qaaie r€r$aflo le sffiade delta Pg;viwia
ì

di Ssssart e

n pattfulare dall'Angtana;

z]

"'se siano oonsaperofi dalla uifuanona di onergenza wn la guala dawne guotídianamente
confonfar$i i dffadrrr, oùùfigafi e petwnaresfrade saîrîfi Bsse e perieofusa;
3J "'s€ po&s'affo intarcedera prssso la Prcvinciadr $asssn aI llne di awtemre I'lter0urocra&,o

4)

5l

cfie di faffo blocca í canfmn p er,la manutenzione dette sfrada prcvinciati dell'Angtona;
.".quali sl,ano gti intawenfi cfie ta Prcvincia di Sassan rítiene di dover attaarc per saflar6
immediatamente tale sffuaeicne, divenutaormai rnsosfpni0 e,.
" 'guafi sbro
pwvìnciali.

i

tempí

di

realhzazìane prcvisti par

i slngoff infonren#

&rfte cltata

sfnade

Con rifurimento ai ques*ti posti dalfintenoganta, si riferisce quanto
segue.

Corne noto. oon la silipula del Psfio per tn Sardegna tra la Freeldonea della
Regbne e la presidenza
def Gonsrgllo dei Minieùi, qwertutE in data ?g luglio 4016, sono state programmate
e assegnate h
quole rsgionali di risafse dd Fondo di $viluppo
e Goesbne (Fsc) per it periodo di programmsione
2014-2020.
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AE$ÉSSORADU OE SO$ Tf{ASALLOS PÙSLilO$
ASSESSORATO D€I LAVORT PUBBLICI
LA$,ses$ore

di manutenaiCIne
i-a Giunta regionalei consapsvole della neces$it* di pr*wedere ad urgenti lnùerventi

trWT del ?'ts'2017' in fase di
delle strade, in particolare con la Oeliherazions di Giunta regionale n.
Regione $ardesna programmazione delle risorse *tanziate con il Patto per lo $vituppo della
Linea d,Azione

finaliezate sia
t.? Miglioraments rete e Bervizi di mrbilitè stradale, ha destinato risorEe

strade extrsurbHne'
alla tutela delta sÌcurezza della circolaziona nella rete viaria principale delle
per [a manutenzione straordinaria e
in<Jiriaeafe alle province etl alla città Metropolitana rli cagfiari, sia
me$sa in sicurer:a della rete diviabifita secondsria costituitra dalle'

state deslinate
In particolare. per la rele viarÍa provinciale della Provincia di $assari, sono
finanziarie pariad € 10,450"0n0.

ri's61su

quota di € G'95CI'000 pst l'area
La provincia di $asssri ha progrÉrnmato tali risorse destinandone una

Nord0vest ed € 3.500.000 Ber I'area NordEsL
intertenti:
Per l'area Nordgvest la provincia ha individuato, in particolare, iseguenti

-

Riqualificazione funzionale
Erula -

-

$a Mela-Tula -

e

miglioramento dei fivelli

S.S. Eg7'

Riqualificaeione funalonale

e Sp gA *perfugas -

di

sicurezza lungo

la sP 2

Santa Marie Coglrinas" € 5tl0'000'00:

lungo la sP 1sB "$u Padru e
e $P 13M
San Giusepper, SP 1? 'Tergu Nulvi"

e rnigrioramento dei livelfi di sicureeaa

Gio$so', Sp 15 "Sanùa Vittoria

-

Tergu

*

'Perfugas-

-

"Pansramica di Castelsardo" € 500-000,00;

-

lungo la sP 68'La ftimessa
RiqualÍficazione funaionale e mistbrarnento dei livelli di sicurezza
dell'Anglona
ploaghe - Chiararnonfi*; sp Ta'CIsilc - sennorio, sP 76'Ptoaghe - fenosu* e $F

-

'sassari-Osilo" €600"000:
potesse dare un notevale impulso alle
La Regione ha predisposto tutti gli atii necéssari affinché si
e manutenzione dslle strade
attivila bgate alla risolueione dei problerni di rnessa in sizureuz€
provinciali, ed in particolare perquelle dell'Anglona'
pervenute'
per quanto riguarda te attività in corso dichisrat€ dalla Pnovincia di $assari, dalle scheds
entro il conente 2018'
risulta che, per gli interventi indicati, ssfle previsti gli appalti dei lavori
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