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Oggetto:

>

Presidenza

Interrogazione n.80/A sulla chiusura nella strada provinciale n.159,
denominata

"Oschiri-Madonna

di Castro

- Tula"

del

"Ponte

Frassu".

Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2678/gab del 21/08/2019 inviata
dall'Assessore dei Lavori Pubblici
Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
Il Capo di Gabinetto
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ASSESSOFRADUDE SOS TRABALLOS PÙBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

L'Assessore
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Cagliari, Z\
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Alla Presidenza della Regione
- Ufficio di Gabinetto
presidenza éDpec.regione.sardeg na.it

Oggetto

Interrogazione

n. 80/A (Giagoni - Saiu -- Canu - Manca Ignazio - Mele -- Piras) del

16 luglio 2019, sulla chiusura della strada provinciale n. 159, Oschiri-Madonna di
Castro
del "Ponte Frassu". Riscontro.

L'interrogazione al Presidente della Regione ed all'Assessore regionale dei Lavori Pubblici. è volta a
conoscere:
1)

se siano a conoscenza dell'ormai annoso problemal

a

.di comunicare eventuali aggiornamenti sullo stato di attuazione del progetto, con relativa
stima economica, nonché lo stato di erogazione di risorse pubblicheal fine di poter attivare gli

interventi dl possibile e immediata fattibilità, sia per la realizzazionedi un nuovo ponte o,
quantomeno,per un $uo ripristino ed una messa in sicurezzain tempi brevi della struttura
esistente.

In riferimento ai quesiti posti . si riferisce quanto segue

Nel corso dell'anno, l'Assessorato dei Lavori Pubblici ha effettuato una ricognizione sul fabbisogno
finanziario degli Enti competenti nella realizzazione di opere di viabilità, relativa agli interventi di
carattere strutturale su opere di attraversamento stradale ed al completamentodi infrastrutture viarie.
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Detta ricognizione è consistita nella trasmissione. a tutte le Province, Unioni di Comuni. Comunità
Montane. Città Metropolitana di Cagliari. Rete Metropolitana del Nord Sardegna ed ai Comuni di
Nuoro. Oristano, Olbia. Iglesias e Burcei. non facenti parte di Unioni di Comuni. di apposite schede
predisposte per raccogliere segnalazioni e richieste su opere di competenza degli enti destinatari con
l'indicazione delle priorità d'intervento.

Ne è seguita una fase istruttoria nella quale gli interventi di completamentosono stati altresì valutati
tenendo conto delle informazioni fornite sul livella di progettazione disponibile. Gli interventi strutturali

su opere d'arte di attraversamento stradale sono stati valutati tenendo conto. nell'ordine: delle opere

d'arte non in esercizio,delle limitazionidi carico. della mancanzadi viabilitàalternativa,del livello di
progettazione disponibile

Gli interventi selezionati in fase istruttoria. dotati pertanto di una progettazione.sono stati finanziati
con Deliberazione di Giunta regionale n. 4/31 del 22.01 .2019 -- Fondi FSC2014-2020

Per gli interventiche non sono stati ricompresiin tale selezioneè stata dedicatauna quota
complessivadi 5 milioni dl euro. ripartiti secondo ì criteri stabiliti dalla Deliberazionedi Giunta
regionale n. 31/10 del 19.06.2018. can l'esigenza di privilegiare il finanziamento per l'avvio delle
progettazioni degli interventi. già ricompresi nella ricognizione effettuata, prioritari strutturali di messa
in sicurezza degli attraversamenti stradali.

Nel caso in esame il finanziamentodel progetto per la realizzazionedelle opere per il nuovo
attraversamento del Lago Coghinas. sulla Strada Provinciale n. 159. è stato disposto dalla Giunta
regionale con DGR n. 4/31 del 22.01.2019

La Provincia di Sassari(Zona Nordest). nel trasmettere la scheda tecnica dell'intervento. ha reso noto

della grave situazione della struttura esistente evidenziando che allo stato attuale risulta unicamente
redatto ed approvato uno studio di fattibilità e di stima economica dell'opera

La progettazione prevede la realizzazione di una nuova struttura. a diverse campate. per una luce
complessiva di 112 metri. con la realizzazione di due tratti di strada della lunghezza di 142 metri(in
ingresso) di 232 metri (in uscita). fino a raccordarsi alla strada provinciale n.159. direzione Tula Madonna dl Castro -- Oschiri
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La progettazioneprevede la realizzazionedi una nuova struttura. a diversecampate, per una luce
complessiva di 1 12 metri, con la realizzazione di due tratti di strada della lunghezza di 142 metri(in
ingresso) di 232 metri(in uscita). fino a raccordarsi alla strada provinciale n.159. direzione Tula
Madonna di Castro - Oschiri.

In considerazione delle strette tempistiche per l'ottenimento dell'OGV legata allo strumento finanziario
e del livello della progettazione. l'intervento è stato finanziato. per l'attività di progettazione delle
opere. per € 360.000,00 recati dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020- Patto per lo Sviluppo
per la Regione Sardegna.

Il Servizio Infrastrutture di Trasporto e Sicurezza stradale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. al fine
di poter Impegnare le risorse a favore dell'Amministrazione Provinciale. ha chiesto alla Direzione
Finanziaria l'istituzione di un apposito capitolo di spesa.

l tempi per l'espletamentodell'incarico di progettazione. la cui gestione diretta è in capo alla Provincia
di Sassari. sulla base del cronoprogramma redatto dalla stessa. sono stabiliti in 240 giornil il termine

di tale attività è fissato per il 30 settembre 2021

Allo stato attuale non sono previsti ulteriori finanziamenti regionali per interventi sull'opera in oggetto

L'Assessore
Roger
X
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RAS-Prot. N. 2019/2678 Interrogazione n.80/A (Gìagoni

Oggetto:

Saiu - Canu - Manca

Ignazio - Mele - Piras)del 16 luglio 2019, sulla chiusura della strada provinciale n
159. Oschiri-Madonna di Castro-Tula, del "Ponte Frassu". Riscontro.
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