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> On. Michele Pais

Presidente

> On. Roberto Caredda

Gruppo Misto

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.70/A sullo stato di degrado in cui grava la viabilità di
Quartu Sant'Elena, che reca grave rischio per la vita e sicurezza dei
cittadini e degli automobilisti. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4716 del 13 ottobre 2020 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori salut

Pre

Particolare
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Alla Presidenza della Regione Sardegrìa

- Ufficio di Gabinetto -

Pec: presidenza(apec.regione.sardegna.it

Oggetto Riscontro ail'interrogazione n. 70/A del 09/07/2Q19 con richiesta di risposta scritta
sullo stato di degrada in cui grava la viabilità di Quartu Sant'Elena, che reca grave
rischio per la vita e sicurezza dei cittadini e degli automobilisti.

Con riferimento all'interrogazione consiliare n. 70/A del 09/07/2019. esplicitata in oggetto, si comunica

che questo Assessorato ha provveduto. per il tramite del Servizio competente in materia. a
trasmettere in data 10 ottobre 2019 una richiesta di Informazioni al Comune di Quartu e.
contestualmente, alla Città Metropolitana di Cagliari, poi sollecitata in data 20 gennaio 2C)20. a cui
tuttavia, } due Enti non hanna fornito alcun riscontro

Non potendo. allo stato attuale. fornire una relazione esaustiva in merito, questo Ufficio dl Gabinetto si

risewa di trasmettere la relazione di riscontro non appena entrerà in possesso dì tutti gii elementi utili
che saranno trasmessi dai sopracitati Enti.

D'ordiì\e dati'Assessore
Cado di Gabinetto
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