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Gruppo Partito Sardo d'Azione

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.676/A sullo stato dei lavori del nuovo tracciato stradale di
collegamento tra la nuova strada statale n. 554 e la strada statale n. 554
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.357 del l' febbraio 2021 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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Alla Presidenza della Regione Sardegna
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Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

1 1573 - 11563/2020

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.676/A sullo stato dei lavori del
nuovo tracciato stradale di collegamento tra la Nuova Strada Statale n.554 e la Strada
Statale n.554.

Con riferimento all'Interrogazione n. 676/A del 05.10.2020, riguardante to stato dei lavori di
realizzazione del completamento del potenziamento della S.S.554, si rappresenta quanto segue

L'intervento prevede l'adeguamento al tipo B della S.S.554 "Cagliaritana" nel tratto compreso tra il km

12.000 (svincolo tra Selargius e Quartucciu) al km 18+000 (svincolo con la nuova S.S.554 a quattro
corsie). che attualmente presenta una sezione stradale a carreggiata unica con due corsie. una per
senso di marcia. Alla luce della strategicità dell'itinerario, che nel contesto della viabilità extraurbana

dell'area cagliaritana rappresenta uno dei fondamentali corridoi di traffico e di accesso all'area
metropolitana, la Regione Sardegna, con D.G.R. n. 53/50 del 20.12.2013, ha destinato l'importo di €
35.000 allo "Studio di fattibilità delle opere di razionalizzazione della S.S. 125 - tratto S.S. 554 - Nuova

S.S. 554". affidato a un professionista incaricato dall'Assessorato. Lo studio ha esaminato le criticità
esistenti nel tracciato e ipotizzato alcune tipologie alternative di intervento, individuando come

preferibile l'adeguamento del primo tratto della S.S.125 con la realizzazione di un nuovo tracciato in
variante fino all'innesto sulla Nuova S.S.554. Sulla base delle risultanze dello studio. è stato stimato il
costo di attuazione dell'intervento, quantificato in € 80.000.000. L'intervento. quindi, è stato finanziato

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale FSC 2014/2020 (Delibera CIPE 54/2016), che. oltre a
destinare all'opera le risorse necessarie per la sua realizzazione. individua ANAS S.p.A. come
Soggetto Attuatore. L'ANAS S.p.A., basandosi sullo studio predisposto dall'Assessorato, ha sviluppato

il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'opera, sottoposto nel 2018 a specifica Conferenza

dei Servizi. conclusa positivamente il 23.03.2019. alla quale hanno partecipato gli enti territoriali
coinvolti. esprimendosi sulla localizzazione dell'intervento e esplicitando le condizioni per ottenere i
rispettivi pareri nella successiva fase protocollo n. 30613 del 23/10/2020 di approvazione del progetto
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definitivo. L'Assessorato. inoltre. nel corso dello sviluppo del progetto definitivo da parte di ANAS, ha

convocato il 13.Il.2019 un apposito incontro con gli enti territoriali coinvolti (la Città Metropolitana di

Cagliari e i Comuni di Maracalagonis. Sinnai, Quartucciu e Quartu Sant'Elena). al fine di esaminare e
condividere l'andamento del tracciato, che ricalcando il corridoio individuato dallo studio di fattibilità

regionale ne ottimizza l'inserimento nel territorio. tenendo debitamente conto. tra l'altro. della Zona
Industriale di Quartucciu e del Piano di Insediamento Produttivo in corso di realizzazione da parte del

Comune di Maracalagonis. Nel corso dell'incontro, gli enti territoriali hanno manifestato una generale

condivisione dell'impostazione dell'intervento, nel quale si è cercato di minimizzare gli impatti
dell'opera sul territorio attraversato, con particolare riferimento agli insediamenti agricoli presenti. Dal

punto di vista procedurale, il progetto definitivo è attualmente all'esame del Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici(documentazione inviata il 26.06.2020). e successivamente dovranno essere avviate le

procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (di competenza del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare) e di Conferenza dei Servizi. nel corso delle quali tutte le

Amministrazioni e gli Enti coinvolti a vario titolo dall'intervento potranno esprimere i pareri e i nulla osta

di competenza sul tracciato progettato.

D'ordine dell'Assessore ad interim

Il Capo di Gabinetto
Vincenzo C(}fEibs .
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