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1 Il

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Roberto Caredda

Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.59/A sulla grave situazione in cui versano le strade
provinciali n.18 e n.20 nella zona dei Comuni di Castiadas e Muravera,
devastate dal nubifragio dello scorso ottobre 201 8. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4715 del 13 ottobre 2020 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti
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Alla Presidenza delia Regione Sardegna

- Ufficio dl Gabinetto -

Peel presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 59/A del 0'1/07/20'19 con richiesta di risposta scritta
sulla grave situazione in cui versano le strade provinciali n. 'i8 e n. 20 nella zona
dei Comuni di Castiadas e Muravera, devastate dal nubifragio dello scorso ottobre.

Con riferimento all'interrogazione consiliare n. 59/A dei Ot/07/2019. esplicitata in oggetto. si comunica

che questo Assessorato ha provveduto, per il tramite del Servizio competente in materia, a
trasmettere una richiesta di Informazioni alla Provincia del sud Sardegna in data 18 febbraio 2020, a
cui l'Ente non ha fornito alcun riscontro

Allo stato attuale, pertanto, non è possibile fornire una relazione esaustiva in merito

Sarà cura dello scrivente Ufficio provvedere alia predisposizione della relazione di riscontro non
appena entrerà in possesso dl tutti gli elementi utili forniti dalla sopracitata Provincia.

D'ordine det:'Assessore

Il Cabo di Gabill$tto
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