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Oggetto: Interrogazione n.470/A sulla perdurante chiusura al traffico del tratto della
strada statale n. 597 del Logudoro dal km 2+700 al km 4+500. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2309/Gab del 3 giugno 2020 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici

Con i migliori saluti

D'ordjrfe del Presi nte

Il Sed-ètario Particolare
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza©!pec.regione.sardegna. it

Oggetto: Interragaziono consiliare n. 470/A tSECHI), sulla perdurante chìusun al traffico del tratto

della strada statale n.597 del Logudaro dal km 2+7QD al km 4+5D0.

Riscontra

Con riferimento alla nota di codesta Ufficio di Gabinetto prot. n. 6839 de1 26/05/2020. con la quale si

chiede di fornire una risposta scritta all'interrogazione consiliare in oggetto. 9ì evidenzia quanto segue.

L'ANAS S.p.A.. interpellata in proposito per le vie brevi. ha comunicato che la perizia per i "Lavori d/

pdnìa sistemazione a ripristina della condizioni di sicurezza del vomanta frenato al km 3+590 e tm }

km. 3+200 e k/n 3+370 /fingo /a SS S97 "Oe/ Logudom' /ìe/ CA# di Tempio'- per un importo di

investióefìto pari'a €'450. 000,00,''6'stata approvata'in'linea tecnica dalla Struttura Ièrritoriale

Sardegna e che il relativo finanziamento è stato approvato dalla Direzione Generale ANAS- Il progetto

prevede tempi per la realizzazione delle opere pari a gg. 90.

l lavori saranno eseguiti dali'ATI Consorzio Triveneto Rocciatari ARL/Baraldini S.p.A., aggiudicataria

dell'Accardo Quadro quadriennale per l'esecuzione dei lavori di sìstamazione di Versanti rocciosi e

protezione del corpo stradale.

L'ANAS ha rappresentato cha. per i problemi di spastamentì interregionali dovuti all'emergenza

sanitaria Covid-19. la Ditta (proveniente dalla c.d. zona rossa) ha manifestato notevoli difficoltà

nell'organizzare lo spostamento delle maestranze o, quindi, a garantire l'operatività in Sardegna e la

conseguente esecuzione dei lavori in argomento.
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Considerate le nuove disposizioni normative nazionali e regionali, decorrenti dal 18 maggio u-s.,

l'impmsa sta organizzando le proprie attività per poter rientrare in Sardegna e procedere con la

consegna dei lavori

D'ordine dell'Assessore

]l capo di Gabinetto
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