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Oggetto: Inferrogozione n.l 55 | /A sui grovi problemi di sicurezzo riguordonti il
trqlto strodole Sonto Teress di Gcllluro - Palou - Arzocheno - Olbio e sullo
necessità di urgenti interventi di regolomentozione e odeguomento
strutturole con reolizzozione dei lofri o 4 corsie.

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2821 del 2 agosto 2018 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: lnterrogrrfone n- l$5lrA (Catsa), rui grrvi

probteml di eicurezza rlguerdanti ll
tratto stradglo Santa Terece di Gallura Prlau - Arzrchsna - Olble e sulla
necercltà di urgentl inúerventl di regolammtclono e rdoguarnonto rtrutturrle con

n*atizztllone dal lotfi a 4 corsie. Rlecontro,

L'intenagazlone al Presidente detla Regione ed all'As$ssore regionale dei lavori pubblici, è volta e
gapefe se:

î)

'"siano a cooosceflza datla gftrye silaarrone concementa

la

problematiche

di

sicurezza e

disagro dei cittadini net porconere rl suddeffo tncciato;

2) --la Regiona ifitande

dars segurtg în tampi sfreftr, alla nctrieste dsi comuni inferessati e ín

partiealare di Abia, Anrchena, Palau e Sanfa Jreresa

pr

ta raalitzazione dell'adaguamento

sfradafp;
3J

.,i londi per Ia realizzazisne dette aryre sisnc etrettivamante diponîbiti a impegnabili o, se
invece siano andati in peranzbne

4)

o allor'ati in capi,toti idísponibili;
'.nelle msrB del proredimenta amministrativa di approvaziane

dei prcgstti s

della

realizzazione delle opeft4 intendano richiadere siliAIVAS o a,ttri enti competenti I'emanazione
dl apposifa odinanza per la regolamentaziona del traffics dei
ob0lrgafe

e prryrdmmate in pianuole

msui

pesanti pravedendo sosfe

adeguafa e presfaD ítite al fine di corsentire un corretîo

detfusso degti autavaiwli sul tracciafra considerafo.

Ìn

relazione agli aspetti connÉssi allo stato del procedimento, contenuti nei quesiti posti
dall'i*terrogante, si ricorda che l€ Giunùa Regionefe, con la Deliberazione n. 56/71 del 29.12.2009, ha
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ASSESSORATO OEI LAVORI PUBBLICI
L'As*eseore

deciso

di

Arzachena

sviluppare uno specifico studio trasportistico sulla direttrice

*

S.S,

125t133bis

Slbia

*

Palau, per tener conto dell'evoluzione delle dinamiche del trasporto viario in Galfurs e

deÌ!'incremento del livello di incidentalita nelle arterie viarie sarde, e di disporre, $ulla base delle
risultanae detto stesso, la rÍattivazione delle procedure della Legge Ohiettivo che, in precadenza,
svevano riguardato le procedure difinanaiamento deff'afieria stradale in parola.
Proprio sulla base delle risuttanze di tafe studio trasporhstico, elaborato dal Prof. Ing. Eugenio Borgia,
fa Giunta Regionale, Gofl Deliberazione n. 26/18 del6.7.2O10. dispose di naffivare le prreedure úetla

Legge O&r'effirro già arvrEfe crrn il Soggeffo Attuatore ANAS, sino al consegtuente parere favarevate
dal{a Cornmrbslone Speciale V.l.A., poftanúa
integrato

di

definizltone

la

per appalto
fra Oirbia e la lmalrtà

prryettaziane defínitlva

- $an Giovann| compresa
stradale dî tipo 8, a guattro corsiq e dì una sfietcio funzbnale

uno sfrafcb funfianale det lotto Qlbia

$faseo Picciarcdda, Gfrn seziane
fnalto nard

a

ÉCIn

pre$o fra Anactt&fia e Palau con serio na stradale di tiqo G, a due oorsi6.

In esecuzione della $opra eitata Deliberazione ed al fine di riatttvare le procedure previste dalla

obiettivo",

deÍ

-'legge

fu inviato al Ministro delle Infrretrutture e dei Trasporti il "parere sulla localizaezione

dell'opera" reso dalla Giunta Regionale sulla base dei pareri emessi dai Cornuni interessati (Olbia,
Arzachena e Palau) e dai Ministeri dell'Ambiente e dei Beni Culturali, ed i progettisti vennero invitati
ad elaborare il progetto definitivo per appalto intregrato di un primo lotto funzionale, costituito dsl "1"
lotto e stralcio 2" lotto da Olbia Nord a $an Giovanni', con sezione stradale

tip

B a quattro torsie

É

delfestesa di6,300 km sui27,846 km complessivi.

ll proge$o definitivo, èonsagnato nel luglio del 2011 e sottoposto all'attiviH istruttoria del

Servizio

-

Tempb

Viabilità, è stato trasmesso all'ANAS S.p A. ed all'atfora Servizio del Genio Civile di Olbia
per I'ottenimento dei rispettivi pareridi competenza.

Da allora, diversi fattori tra cui il mutato quadro normativo, le nec€ssarie revisioni progettuali, con i

relativi approfondímenti di carattere geologico

e geotecnico ed il

conseguente nuovo fabbisogno

finanziario, hanno noteyolmente raflentato il completamento dell'iter procedurale. E' anche apportuno
rieordare che il progetto prelirninare generale, sulla base delquale era stato originariamente Évviete la

richiarnata procedura di "Legge obiettivo", pur corredato dei pareri fevorevoli degli enti competenti
(MIBACT

e MAATM), non era stato allora esarninato dai CIPE secondo le pracedure della

Legge

obiettivo in quanto privo della propoeta dicopertura finanziaria.

E' stato quindi arrviato un sonfronto fra l'Assessorato regionale dei Lavori Pubhlici, I'Anes ed il
Ministero delle lnfrastrutfure e dei Trasporti per verificare la possihilita di mantenere in essere la
viaie Trento 6g - 09123 Cagtiari . let. +39 070 506 7o0€ - fax +39 07o m6 2060
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L'Acssror.

procedura gia awiata, che prevede la pogsibilità di awiare la Vafutazione di fmpatto Ambientale sut

progetto prelirninare e non sul progeto definitÍvo. A seguito di diversi incontri, nel maao 2018, si è
convenuto sulla possibilità di confiarmare la procedura gia awiaùa e, ai sèngi dsll'arl, 216, comma l bis

del D. Lgs 50 del 2018, per ottenere t'approvazione del prq;etto da parte del CIPE secondo Ie
procedure def D. Lgs f 63/20i6.
A tal fine, è stata richiesta la reiterazione dells localieeaaione dell'opera e, lo scorso 25 maggio, i
rappresentanti dei Comuni intereesati (Olbia Arzschena e Palau) e la Provincia di $assarì, chè hanno

confermato

il parere positirlo al tracciato $celto, assumendo I'impegno di conferrnarfo formalmenle

athaverso

n'a ppos ita de ibe

u

I

razione co nsiliere.

Qualche giomo prima,

il 22 mqgio, durante un inmntro con ANA$, sono state programrnate le
prossime attíviH: si procederà afla realizzazione dell'opera suddiviifendola in lotti successivi
dÍmensionati sulla base dei finanziamenti nel frattempu resiei disponibili e su cui acguisire i restanti
pareri ed autorizzazioni necessarie. Aftualmente si è in possesso di un progetto definitivo in istruttoria

presso |'AFIA$, da aggiomare

e completare, del tratto Olbia-$an

Giovanni (Arerchena) che

rappresÈnta un primo lotto'e, per quanto riguarda il tratto Aaachena-Palàu, vena redattrr if progeto
definitivo di un prirno lotto funzionale.
In ordine agli aspetti finanziari, owero alla eussistenza della disponibitiÉ delle risorse, si riferisce che

il costo compfesslvo stimats per la rEaliazazione del suddetto.primo totto funzionale" tra Olbia e San

Giovanni (tuzachena), secondo

il quadro eeonomico riportato nel .Prggetto definitivo per appalto

integrato", era pari € i21.000.000 €.
Attuaf rnente. le somme

destinab a trate opèÉ sono pari a

f 82.8SZ,Z 22 €, da cui 4?,674,000

€ previste

a valere sul bilancio regionale e 140.f 88.222 € presenti nel Contratto dí Programma ANAS 2016

-

2020.
L'istruttoria sviluppatia dall'ANAS ha tuttavia evidenziato ulteriori esigenze costruttive che spostano la
stima del fabbisogno finanziario per consentire t'appaltabifità di tale 1' lotto a 240 ftiK.

In ardine al reperimento degli ufteriori fondi nece*sari a garantire ta completa copertura finanziaria
dell'intsrvonto, sono state quindi awiste tutte b necessarie interlocuzioni con I'ANAS e con il
competente Ministero delle tnfraEtrutture e dei Trasporti, anche tenendo conto dell'esigenza di una
possibile

ri

programmaaione dei fondi FSC-PON.
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Asgèssore

Circa il successivo tratto Arsachena-Palau, di cui sopra è cenno, risuha presente una previeione
finanziaria

di

24.711.111

€. nel Contratto di Programma ANAS con il quale dare copertura allo

sviluppo progefiuale diun 1" lotto di intervènto.

ln

ultimo,

si

riferisce che

si è

ad assumere informazioni dall'Anas circa l'ipotesi,
Epprè$entah nell'ultimo quesito, di una regolamentazione del trafftco pesante, d8 adottare con
provveduto

apposita ordinanza, che preveda delle soste programrnate, L'ANAS ha comunicato di aver preso in

*ffime la fattihilÍtà di quanlo proposto ma di ritenere che tala modaliH rti disciplina deltraffico non sia
pratieabfle in carenza degli appositi spazi di sosta e che, cornunque, debba essere osgetto di
approfiond imento ed attenta vslutazione.
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