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Oggetto:

>

Presidenza

Interrogazione n.50/A in merito al mancato sfalcio dell'erba in diverse
strade della Provincia

di Oristano.

Risposta.

In riferimento all'interrogazionein oggetto, trasmetto la nota n.4028 del 15 luglio 2019 inviata
dall'Assessorato della difesa dell'ambiente.
Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
Gabinetto
Vivarelli
\
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Oggetto: Interrogazione N.50/A (Mura - Truzzu - Mundula). con richiesta di risposta scritta. in
merito al mancato sfalcio dell'erba in diverse strade della Provincia di Oristano.

Con riferimentoall'Interrogazione in oggetto

si invia nota con risposta della Provincia di

Oristano.

Il Capo di Ga

via Roma 80

09123 Cagliari

- tel +39 070 6067007

- fax +39 070 6066716

!Bana:B - amb.assessore4Doec.regione.sardegna.it
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PROVINCIA DI ORISTANO
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Alla RegìotìeAtdolloma della Sardegna
pec: Grub.assessore(apec.
}'egiotìe.sardegììa.
it
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Oggetto Interrogazione consigliare proposta dai consiglieri regionali On. l'\dura,On. Truzzu e
On. Mundula -- Sfalci Strade Provinciali annualità 2019.

Con riferimento alla richiesta in oggetto detemìinata dall'interrogazione dei Consiglieri Regionali

On. Mura, On, Ti uzzu e On, N4undulasi evidenz.iaquantosegue:
- questa Provincia, unitamente alle altre Province Sarde e più in generale a quelle di tutte le
Province delle altre Regioni d'Italia, è ormai da anni in una situazione di assoluta incertezza
istituzionale e finanziaria che ha detenìtinato e sta determinando seri problemi nel garantire al

territorio ed ai cittadini l'esercizio dello iinportantì funzioni gestionali di cui le stesseProvince
sono ancora investite. In l)articolare il sottoscritto, in qualità di Amministratore Straordinario di

questo Ente, già nell'amlo 2017, con un esposto cautelativo trasmessoalla Procura della
Repubblica plesso il Tribunale di Oristano, alla Prefettura di Oristano e alla Corte dei Conti Sezione tÌegionale, comunicava questo stato di fatto, il quale avrebbe potuto impedire di fnr

fronte alle specifichefunzioni istituzionali,con gravi danni non soltantoneì colìfrojìti dei
cittadini. maanchedello stessoenteterritoriale.
La stessasituazione è stata portata ripetutamente a conoscenza dell'Amministrazione Regionale
ed è ceHamcnte ben chiara anche agli amministratori locali che anche indirettamente, attraverso le

notizie che appaionoandai quasi quotidianamente
nella stampae sugli altri mezzi di
comunicazione, sono informati della gl'ave situazione ilt cui si trovano le Province.

Il mancato sfalcio dell'erba in diverse strade della Provincia di Oristano è dovuto -- e non è
certamente un mistero - sia alla valenza di risorse finanziarie (per la mancallza di bilancio

preventivoche Ronpuò esseremai approvatoin termini accettabiliper questionidi equilibrio
contabile) sia per carenza, oiinai insostenibile, di l)ersonaleche in questi anni si è più che
dimezzato rispetto agli organici originari,
Per il cocente anno, è stato possibile disporre di una somma di € 400.000,00 che ha consentito di

effettuale lo sfalcio di cil'ca 400 chilometri di pertinenzestradali tramite af'fido a ditte esterne,
tnentre il personale cantoniere, con grande spirito di sacrificio e dedizione al dovere, ha operato in

Servt=ia &4anttten:iotti e Gestione det Patriot\orio Stradcite

B Q7B3/Q93.
! - F'caQ783/793.264
-

circa 200 chilometri di strade, limitando il servizio alla sola pulizia delle banchine stradali e delle

areedi svincolo al fine di tendere sicuro il transito dei veicoli.

Lo sfalciodell'erba, ad oggi, ha liguri'dato esclusivamente
le stradeoggettodi segntìlazione
da
palle del Coi'po Forestale

e di Vigilanza

Ambientale

della Regione

Autonoma

della Sardegna,

come ricadenti in zone ad alto rischi di incendi boschivi, e le strade di grande interesseturistico
come quelle che conducono alle località tnarine.

Solo in data 02.07.2019,con ]a De]iberazionen. 82/20]9 (Uad/cesta?aHar/az/Olze
B//ancfo
2018/202Q - Gestione P)'owisorìa fsercìzìa 20]9 - Variazioni Compensative aì sensi det!'art. 17

c.5- /e//.ó), si è potuto disporredi ulteriori € 600.000,00per il completaiììentodel servizio.
l.'ufficio

Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale sta procedendo all'aff'ido di ulteriori

tre lotti per complessivi 370,105 chilometri, nei quali sono ricompresi anche quelli non completati

dal personaledell'ente. Si ritiene ohe la proceduradi afUdamentodegli ulteriori tre lotti copia
detti si cotìcludei'àalla fine del corrente mesedi luglio o tuttalpiù entro la prima settimanadel
inQsedi agosto.

L'Amm\nistratore Straordinario
doti. b4assimo l'ort ente
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V'iaMattei

09170 Oristano - l'eldbno 0783 7931
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Oggetto: RAS-Prot. N. 2019/4028 INTERROGAZIONE
N. 50/A (MURA TRUZZU MUNDUS)
SFALCIOERBA STRADE PROVINCIA Dt ORISTANO

Mittente: amb.assessore@pec.regione.sardegna.it
Data: 15/07/2019, 16:40
A: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Allegati

28.pdf

287 kB

2019.160644.pdf

954 kB

Untitled.15072019
Untitled
Segnatura.xml

l di l

2,5 kB

16/07/2019.

