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Interrogozione n.l4971A sullq viobilirà dalper lcr Plonorgio e sullo stoto di
gronde e grove pericolo in cui yersqno lo strodo stotole n.129 bis e il trqtto
di strodo circonvollozione di Sindio, e sullo improcrostincrbile necessirà di
provwedere, con lo mossimo urgenzc, a3 lovori di messo in sicurezzo.
Risposto.

In riferimentoall'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3371 del26 settembre 2018 inviata
dall'Assessore dei lavori pubblici.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

ylallfta dalper le Plenargrla e sulfo stats dl
grands s grevo pericolo in cui velgano Ia etrads statab n, 129 bhs e il tratto dl
strsda circonvallazlsno di Sindia, 6 eutle improcraetlnabile neceseila dl
Inlerrogazione n, f{9714 (lfarrae}, eufh

proweders, con la mae$ma urgonza, ai l*vori di mes,se in eicurseza. Biqcontro.

L'intefogazíone al Presidente della RegirÍne ed all'Assessore regionab dei lavori pubbticí, è volta a
sapere:

r)

..-a quando risalga

e

quate sia I'ammontare compfessírro dette nborse finanziarie desfinafe

alla sfrada sfafst€ n. 129 bis, guali sisno realmente le pragettazbni fu essere su guesla srada

gli appalti cfte saranno portafi avanti entm l'anno:
...guali iniziative intendans edlsttare nelltimmediato, anche atfirauarsg it coinvatgimanto degti
anti comptenti, Wr migliorare te candizioni di sicurazza sfnada/e ne! fr€ffo deila
e quaÍi

2)

circonvaltazione

di

Sindia ;

3,1 - ..se nten gana necuasano desfrnars nsonse sfraprdina rie aggíuntive per gti intewentidi messa
in sianrezza e di manutanzione straordinaria detlasfrada sfafaÍe n. 't29.

Gon riferimento ai quesiti dell'intenogazione, riguardanti la viabili€ dalper la Planargia, lo stato di
pericolo in cui versano la strada statale n" 129 bis il tratto
e
di strada circonvallazione di Sindia e la
necessità di prowedere ai lavori di rnessa in sicurezza, ej riferisce che risulta che nel Piano
pluriennale degli investimenti 2016-2020, colfegato
al Contratto di programrna {CdP} sottascritto dal
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LAssessore

MfT e da ANAS, per al 2017 è previsto Io stanziamento di euro 14.826.6d7
{risorse ANAS} per
realizzazione

d

t6

i interventi su ll'arteria in argomento.

Nefl'ambito di tale stanziamento, I'ANAS S.p.A, ha programmato di destinare una quota parte, parù
a
euro 4.700.000, alla realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza sulla S.S. 1?g nella tratta
Macomer-Nuoro e i restanti euro f 0.126.667 atla realîzzazione defle opere di messa in sicurezza sufla

S'S' 129 bis, tratto Sindia*$uni, che prevedono I'adeguamento detla sezione stradate nei tratti più
critici del tracciato, un miglioramento della geometria plan+.altimetrica, Ín particolare

in
corrispondenza delle curve a ridotta visibilita, e h realizzazione ditratti di strada compfanari finalizzati
a raccogliere gliaccessi diretti di penetrazione agraria.

Risulta altresi che ANA$ ha comptetato il progetto di fattibilita tecnica ed economics dell'intervento,
stimandone t'appaltabilità entro it 201 g.

Gon riferimentu specificamente alta circonvallazicne di Sindia, si riferisce anche che con la
deliberazione detla Giunta regionafe n. 22t1 del 7.05.20't5 sono stati stanziati euro 2.705.0000. a
vafere sulle risorsa del Píano regionale Infrastrutture, per I'intervento denorninato uCirconvalfazione di

Sindia

-

mes$a in sicurezza e ripristino funzionale", da attuarsi in regime di delega in favore deila.
Provincia di Nuoro. In attuazione del deliberato è gtato sottoscritto con la Provincia di Nuoro un

di attuazione nel novem,bra def Z01F per la realizzaeione defle opers neceeearie a
gnrantire adeguat€ condizioni di sicurezza della circolazione stradale nel tratto delta circonvaltazione
discipfinare

di Sindia"
Nell'ambito degli aggiornamenti richiesti, relativi a| rispetta dei cronoprogrammi pr.ocedurati stabiliti, la

Provincia di Nuoro ha coinunicato che, compfetato I'adeguamento del progetto definitivo, è previsto

I'awio dei lavori entro il Z0'î9.
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