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Oggeilo: Interrogozione n.l47l I A sullo impellente necessità di opere di
monutenzione ordinoriq e stroordinorio, oi fini dello messq in sicvrezzo,
dello strsdo provinciole n.ó5, lrotto Montevecchio-Funtonozzo-5ont'Antonio
di Sonrodi, riccdente nello giurisdizione rcrriforiole del Gomune di Arbus.
Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3370 del 26 settembre 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: lnteitogazionr n, 7471tA (LAttPtS), sullr lmpellonte neceraita di opere di
manutenzions ordinarla e straordinarla, al flnl della mossa in slcureaza, della strada

provinelale

n, 65, trath tlontevaechlo-Funtanazza€nnt'Antonio di

Santadi,

rlcadente nella giur*sdizione terrttorialo del Gomune di Arbus. Riscontro.

L'interrogazione al Prreeidente della Regione e all'Assessere regiónale dei lavori puhblici é volta a
conoscere:
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quanda nbalga l'ultimo srynificativo,intewento

di manutenzione, ofiinaria o slraordlhan-a,
poslo in essere ne| ffatto dl sfrada in ogrgeffo da paftedefle Prcuincia del S{rd Saridegna;
.-quali iniziative intendano Wnain sssenr ai fini delta salwguaúia detta pubblha incolumità di
'.a

chi percorrerà quel

e guatirisorca finanziaria venànna all'uopo destinafa.

tmtîta di sfirada

ln riferimento al quesito posta dafl'interro ante, si riferisce che la Provincia def Sud $ardegna, con
nata n. 1858? del 30.07.2018, in riscontro alla richiesta di informazioni in merito all'interroga:ione
consiliare in oggetto, ha eomunicato che, valutate le criticità e priorità riguardanti l'intera estesa
stradale (pari a f300 km) ricadante nel proprio territorio, non he destinato alla SP 65, trstte
friton

tevecch io-Fu ntsnazea-Sant'Antonio

d

i $antad í, a lcu n fina n zia mento"

Nella medesima notia ta Prsvincia ha comunicato inoltre che I'ultimo interuento di rnanutenzione, pocto

in essere nel tratto di strada in oggetto, risale al 2016 con interventi rnirati alla regolarizzezione della

sagama attravErso I'eliminazbne di radici prospicienti

il

confine stradale nella Frazione di

Montevecchio e I'eliminazione diahuniavvalfamenti nei punti
Biù insicuri.
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E', inoftre, opportuno ricordare che fa Giunta regionale, con deliberazione n. 12f22 del 7"3,201i, ha
progfamrnato le risorse FSC 2014-2BZQ, ricomprese nel Fatto per la $ardegna e relative all'Area
Tematica "1-lnfrastrutture", per .lnterventi di manutenzione e me$$a in sicurezza strade sul territorio
regionale delta $ardegna" -'Linea d'azione 1.2 - Miglioraments rete e servizi di mobilità stradale",
destrnando a tale scopo un imparto pari a 50 rnilionidieuro.
In particolare alla Provincia del $ud $ardegna, in attuazione della citata D.G.R., sono state destinate
risorse per € 6.250.000,00.

lnflne, if Ministero delle fnfrashutture e dei Trasporti. con il Oecreto n. 49 def 16.02.2018, ha stanziato,
per il finanziamento degli interuenti retativi ai prograrnmi straordinari di manutenzione defla rete viaria
di province e cffiA metropolitane, 1,6 miliardi di euro.
Alla $ardegna è stata assegnata Ía guota di 58 rnilioni di euro, ed in particolare, per fa Provincia del
$ud $ard€gna, sono stati stanziati € 7,,940.f67,ST.

Tali recenti linee finanziarie destinate, specificamente, agli interventi di manutenzione straordinaria
defla rete stradale provinciale, pctranno, pertanto, consentire alla Provincia in argornento una maggior

operativiE nella individuazione degli interventí ritenuti maggiormente prioritari sotto il pnofilo della
sicurezea shadale.
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