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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

Il Il lll > On. Giuseppe Meloni
Gruppo Partito Democratico

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 1 029/A sui ritardi nell'avvio dei lavori di "Riqualificazione
dell'itinerario strada provinciale n. 24 e strada provinciale n. llO -
Collegamento tra la strada statale n. 389 e la nuova strada statale n.125
"Orientale Sarda" nel territorio di Alà dei Sardi e Padru".. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2099/gab del 1 5 giugno 2021 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti

D'orda del Presidente

Il Se :tarlo Pa filare
e

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec. regione.sardegna.it
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Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 'Zc)qq IZì delo

class.: ]11. 6.k Cagliari ,.{sl.Glam.t

Alla Presidenza della Regione Sardegna

- UfRcio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione Consiliare n. 1029/A (Meloni)
sui ritardi nell'avvio dei lavori di "Riqualificazione dell'itinerario strada provinciale
n. 24 e strada provinciale n. 110 - Collegamento tra la strada statale n. 389 e la
nuova strada statale n. 125 "Orientale Sarda" nel territorio di Alà dei Sardi e Padru.

Riscontro

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio di Gabinetto prot. n. 4595 del l0/05/2021, con la quale si

chiede di fornire una risposta scritta all'Interrogazione consiliare in oggetto. si evidenzia quanto segue.

In data 28.05.2021 . la Provincia di Sassari -- Settore 7 Trasporti -Servizi tecnici Nord Est -, ha riscontrato la

nota di questa Direzione Generale n. 0016450 del 19.05.2021. riepilogando l'evoluzione dei passaggi
tecnici ed amministrativi che hanno caratterizzato l'intervento in oggetto a partire dal momento di
aggiudicazione della progettazione lavori. awenuta con determinazione n. 4210. del 18 dicembre 201 8 ed

elencando le varie fasi dell'iter di approvazione dei livelli di progettazione, fino al progetto definitivo.

In seguito. riferisce la Provincia dl Sassari, è emerso - in sede di conferenza dei servizi -, che il Servklo del
Genio Civile. con nota n. 27362 del 04.09.201 9, ha richiesto verifiche sulla sicurezza dei ponti esistenti. per

cui si è ritenuto opportuno affidare. allo stesso operatore economico aggiudicatario del servizio per la

progettazione dei lavori. un incarico di 'Verifica della sicurezza degli attraversamenti'.

Dalla verifica idraulica degli attraversamenti è risultato che alcuni di essi non rispettano la normativa
vigente sul franco idraulico per cui dovranno essere adeguati al Plano di Assetto Idrogeologico. Nello
specifico. è prevista la demolizione e ricostruzione degli attraversamenti n. 53. 54. e 57 ed il solo
adeguamento funzionale degli attraversamenti n. 46 e 59. Prevista. inoltre. la manutenzione ed il rinforzo

degli altri attraversamenti che non presentano carenze idrauliche in contrasto con il dettato normativo.
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Tutto ciò comporta la rimodulazione del progetto deHlnitivo e la dilatazione delle tempistiche realizzative

nella misura che segue:

entro la data del 31 luglio 2021. il progettista prowederà a rilevare nel dettaglio le opere d'arte da
adeguare ed a redarre il progetto definitivo, corredato dello studio di fattibilità idraulica degli
attraversamenti da adeguare alle norme vigentil

entro il mese di agosto 2021 , sarà indetta la Conferenza di servizi sul progetto defìnitivol

il progetto definitivo sarà successivamente approvato ed entro ulteriori 60 giorni. afferma la Provincia

di Sassari, si provvederà a redarre ed approvare il relativo progetto esecutivol

l'affidamento dei lavori è previsto entro la data del 31 dicembre 2021.

Solaris
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