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Presidenza

Oggetto: Interrogozione n.l466l A sullq moncoto mqnutenzione e ripristino nel
meinto strqdole delle strade provincioli n.ó8 [o Rimessq Plooghe e n.76
Plooghe'Fenosu (Provincio di Sqssori - viobilirù nord ovest).

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2589 del 17 luglio 2018
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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A-$SESSORADI.J E}E SOS TRABALLOS PUSLICOS
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AE$ESSORAÎO OÉI LAVORI PUBELICI
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L'Assessore
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Alla Presidonze della Regione
Ufficio di Gahinetto

prasider,x*@Fec. regiu ne. s* rdeg na Jt

Oggetto: Inúerroguiorn

n. t4{FrA {SECHf}, sulla menceta marattenrbne e rlpristlno net manto
stradale detle strade provinciali n. 68 La Rimersa Ptoaghe e n, 76 Ploaghe-Feno$l
tFrovirrctrr dl Sasserl-vlabllità nord ovestl, Rlscontro.

L'intenogazione af FrresHent€ dsfla Regione e all'Asaeesore regionale dei lavori pubblici, è volta a
coftoscere:
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...se slano a conosqen

2)

6 quati intowenti organtci dí risanaments e rnessa in skxrazza del!'opera indbata siano
stafi ptqglramrnati daila Pravincia di,sasssn e quati sr'sno i tsmpi di reatízzazisne prcvisti per
consenfitB gli urgenti e nen píú rinviabili lavori di ripristino e dr'recupero detla whsflrfd lungo Ie
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di compefen za" intandano

a$sufn

ere affinctté gli intewentí di

i

sulle strade

ln riferirnento ai quesiti posti dall'intenogants, si riferisce che con la stipula del Pafto per

l* $ardegna

manutenziang frnanziati dalla Regbne ttèngafio etrettuati

in

tempi breyissim

pravincíali n- 68 {La Rlmassa ploagna} e n. T6
{ptoaghe-Fenosu}-

tra la Preeidenea della Regione e la Presidenza del Consiglio dei Minisbi, awenuta in data 29 luglio
20Î6" scllG stete prograiltmate e assegnate Ie quote regionali di risorse clel Fsndo di $viluppo I
coesiona (Fsc) per it periodo di programrnazione zo14-zazg.

La Regione, consaperrole dello sftato di usura e degrado defie strade provinciali e comunali, ha
prograrnmato il finanziamento di € 50.000.000 per la manutenzioRe Etraordinaria e la megsa in
sicurezaa delle strade nel tetritorio regionale,
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AS$ESSOITAOU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

Ass'ssoRAîo

DEI LAV.RI PUBBLI'I

[.'i,*sessnre
Pertanto, eon la De{iberazione di Giunta regionafs

n. 12122 del ?.3.2017, in sede di programmazicfie
delle sopra citate risorse finanziarie, sono stati destinati finanziamenti sia alla tulela della sicureaza
detfa circolazbne nella rete viaria principale delle strade extraurbane, indirizzati aile Province ed
afla
f;ittà lletropotitana di Sagliari, sia afla manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete di
viabilitÈ seccndaria costítuita dafle strade comunali ed intercomunali, indirizzati a tutti i Comuni
della
Sardegna.

Ìn particolare, per la rete viaria prorinciale delfe Provincia di Eassari, sono rtate destinate risorse
flnanziarie pari ad

€ 10.450.000. La

Provincie di Sassari ha programmato tali risorse destinandone

una qusta di€ S.S50.000 per l'area Nord Ovest ed € 8.500.000 per f'area Nord Est
Per la specifico caso in esarne, ovvero per la riqualificazíone funzionale ed il miglioramento dei liveli
di sicurezza lungo la SP 6S "Rimessa Ptoaghe Chiaramonti' e lungo la SP 76 "Ploagh€ Fenosu",
cornpre$e anche

la

-

manutenzione della SP 72 'Osilo $ennori"

e della $P dell'Anglona "Sa$$ari

*

osilo., è stato previsto I'importo comBlessivo di€ 600.000.
In relazione al cronoprograrnma delle attività, la Provincia di $assari ha previsto I'esecuzione degli
appalti dei lavori entro il conente 2018.
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