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Oggetto: Interrogazione n.1 19/A sulla mancata riapertura del tratto del percorso del
Trenino verde lungo il ponte di Nicla. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4624 dell'8 ottobre 2020 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici

Con i migliori saluti

D'orcjine ciel Presidente

Il Segretario P lare

V .e
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Alla Presidenza della Regione Sardegna
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Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto Interrogazione n. 119/A del 30/08/2019 sulla mancata riapertura del tratto del
percorso del Trenino verde lungo il ponte di Nialà.

Riscontro

In merito a quanto richiesto con l'interrogazione consiliare n. 119/A dello scorso anno, si trascrive d
seguito il riscontro pewenuto dall'ARST competente sulle problematiche evidenziate: "la tratta in
questione, caratterizzata da pregio ambientale dei territori attraversati. ricomprende nel tracciato
rilevanti infrastrutture metalliche (quattro ponti ferroviari) ormai vetuste che richiedono importanti ed
irrinunciabili interventi di messa in sicurezza per la cui esecuzione è stata disposta la chiusura da
eseguire a cura di ARSI

Ed ancora l'Ente medesimo riscontrando il punto 2) precisa come "nel 2019 si è provveduto alla
riapertura della tratta Sadali-Seui, chiusa da anni, dopo il completamento di interventi su due travate
metalliche. di importanza minore ma necessitanti di manutenzioni specifiche. Si tratta di un primo
contributo alla riapertura della tratta ferroviaria turistica Mandas-Arbatax che. tuttavia. continua a
patire la chiusura della tratta Seul-Gairo (che comprende anche il sito specificamente richiamato nella
interrogazione) a causa del perdurare della intransitabilità di due delle tre travate metalliche presenti

Rispetto ai lavori necessari sulle restanti due Eravate ARST sottolinea come "il relativo
cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori nel prossimo mese di novembre 2020, salvo
imprevisti che potrebbero occorrere in sede di procedura amministrativa. Pertanto, alla conclusione
dell'intervento in parola. (che sarà eseguito nel prossimo autunno per tenere conto delle indicazioni
ricevute dalla Proprietà al fine di consentire l'effettuazione dei servizi nel periodo estivo altrimenti non
realizzabili per la necessità di aprire l cantieri lungo linea) la linea potrà essere nuovamente
percorribile nella sua interezza
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