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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Dario Giagoni
On. Pierluigi Saiu
On. Sara Canu
On. Michele Ennas

On. Ignazio Manca
On. Annalisa Mele
On. Andrea Piras

Gruppo Lega Salvini Sardegna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.99/A sull'opportunità di promuovere l'installazione della
cartellonistica stradale verticale all'uscita del porto e dell'aeroporto di Olbia
e nelle strade comunali e statali che consenta una adeguata segnalazione
in direzione del Comune di Santa Teresa di Gallura e del suo territorio,
anche al fine di ridurre i pericoli dell'incidentabilità sulle strade di quel
territorio. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4717 del 13 ottobre 2020 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio dì Gabinetto -

Pec: presidenza©lpec.regione.sardegna. it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 99/A del 23/07/2019 con richiesta di risposta scritta
sull'opportunità di promuovere l'installazione della cartellonistica stradale verticale
al!'uscita del porto e dell'aeroporto dì Olbia e nelle strade comunali e statali che
consenta una adeguata segnalazione in direzione del Comune di Santa Teresa di
Gallura e del Territorio, anche al fine dl ridurre i pericoli dell'incidentalità sulle
strade di quel territorio.

Con riferimento all'interrogazione consiliare n. 99/A del 23/07/2019. esplicitata in oggetto, si conlunlca

che questa Assessorato ha provveduto. per ii tramite del Servizio competente in materia. a
trasmettere in data 12 settembre 2019 una richiesta di informazioni all'ANAS e. contestualmente. al
Comune di Olbia. alla quale i due Organismi hanno risposto dichiarando che la competenza dei lavori
ricade sul Consorzio Provinciale Industriale Nord Est Sardegna (CIPNES). sulla Provincia di Sassari

e sull'Autorità portuale Mare Sardegna

In data 21 febbraio 2020 sl è provveduto, pertanto, a inoltrare la richiesta di informazioni ai tre Enti
competenti. che ad oggi non hanno fornito alcun riscontro.

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

riserva dl trasmettere la relazione di riscontro non appena entrerà in possesso dl tutti gll elementi utili
che saranno trasmessi dai sopracitati Enti

D'ordine dei!'Assessore
Il Cabo di Gabinetto
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