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Oggetto Interrogazione n.1 009/A sulle pericolose condizioni della strada provinciale
n. 33 nel tratto Nuraminis - Samatzai. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2888/GAB del 12 agosto 2021 inviata

dall'Assessorato dei Lavori Pubblici.
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Alla Presidenza della Regione Sardegna
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Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto Interrogazione n. 1009/A del 26/04/2021. con richiesta di risposta scritta, sulle
pericolose condizioni della strada provinciale n.33 nel tratto Nuraminis-Sama

Riscontro

Con riferimento all'interrogazione consiliare n. 1009/A del 26/04/2021 . indicata in oggetto, si
riporta. di seguito, quanto comunicato dalla Provincia del Sud Sardegna con nota prot. n.
1 6024 del 21/06/2021

Premesse

Per dovere dLinformazione si ritiene opportuno premettere che la Provincia.deLSud
Sardegna è competente per la manutenzione e gestione di oltre 50 istituti di istruzione
superiore e di quasi 1.300 chilometri di strade. si occupa di ambiente. pianificazione
territoriale. servizi di motorizzazione per 107 Comuni. Con i suoi 6.530 chilometri quadrati, il
territorio di competenza della Provincia del Sud Sardegna. dopo quello della Provincia di
Sassari, è il più esteso della Sardegna.

A fronte di dette competenze. la Provincia può contare su una disponibilità finanziaria e su
un organico del tutto inadeguati rispetto al fabbisogno e alle notevoli incombenze di propria
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A fronte di dette competenze, la Provincia può contare su una disponibilità finanziaria e su
un organico del tutto inadeguati rispetto al fabbisogno e alle notevoli incombenze di propria
competenza. Come noto le norme hanno previsto che la Provincia del Sud Sardegna, nel
2017, dovesse corrispondere allo Stato 29 milioni di euro. pur avendo incassato (attraverso
l'ACI per l'lPT e la RC auto) appena 16 milioni. con una differenza di 13 milioni. Oggi il
bilancio della Provincia si basa su trasferimenti minimi e, differentemente da altri Enti. non
può fare affidamento su proventi propri derivanti da tributi. Per quanto attiene al personale
disponibile, oggi l'Ente conta appena 95 dipendenti, distribuiti tra Carbonia (33 unità),
Iglesias (9 unità) Sanluri. Cagliari e lsili(53 unità). In relazione allo stato del bilancio sarà
possibile assumere non più di 1 1-12 unità da destinarsi preferibilmente ai servizi tecnici.

Nello specifico. il servizio viabilità dispone di una dotazione finanziaria per il 2021 pari a 4.3
milioni di euro, di cui 2,1 milioni per to sfalcio dell'erba delle pertinenze stradali e i restanti 2,2
milioni di euro per garantire la manutenzione ordinaria minima di 1.300 chilometri di strade.
ovvero 9 milioni di metri quadrati di pavimentazioni e 4 milioni di metri di segnaletica, oltre a
barriere, opere d'arte, ponti. viadotti, versanti e pertinenze. Per avere un ordine di grandezza
del fabbisogno manutentivo, si significa come per il solo rifacimento del tappeto di usura.
sarebbero necessari oltre 78 milioni di euro e per il solo tracciamento della segnaletica
orizzontale oltre 12 milioni di euro. ossia 90 milioni di euro (pari a oltre 40 volte la
disponibilità finanziaria attuale).

Per quanto attiene al personale. il servizio viabilità può contare su appena 7 operai(di cui
solo 2 cantonieri) e 3 tecnici, che si occupano della manutenzione, della gestione dei
finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche e degli adempimenti amministrativi
correlati.

Stato della Strada Provinciale 33 (tratta Nuraminls - Samatzai)

Fatte tali doverose premesse, con particolare riferimento alla Strada Provinciale 33. si
significa quanto segue:

La Strada Provinciale SP 33. Bivio SS131 (Nuraminis)-Samatzai-Pimentel-Bivio SS128. è
una strada provinciale di tipo F. con uno sviluppo lineare di circa IOkm e una sezione
trasversale di 7,00m incluse le banchine laterali. La SP33 collega i Comuni di Nuraminis.
Samatzai e Pimentel tra di loro e con le due strade statali(SS131 e SS128)
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La tratta oggetto di interrogazione (compresa tra i Comuni di Nuraminis e Samatzai)
necessita. al pari del resto della viabilità provinciale. di interventi di manutenzione
straordinaria per il ripristino dello strato di usura e per il rifacimento della segnaletica
orizzontale. Da una prima stima, gli oneri necessari per il ripristino della pavimentazione e il
rifacimento della segnaletica orizzontale, ammontano a complessivi € 315.000,00.
Attualmente la Provincia non dispone in bilancio di tale somma, pertanto. compatibilmente
con le ridotte disponibilità per la manutenzione ordinaria della viabilità provinciale. si
cercherà di intervenire sulle buche più pericolose, mediante interventi puntuali, e si
provvederà, in prima istanza. al ripristino della segnaletica orizzontale di delimitazione della
carreggiata.

Per quanto attiene allo sfalcio delle pertinenze laterali, la Provincia, con Determinazione in
data 20/04/2021. n.25, ha affidato il servizio di sfalcio per la zona 4 (Basso Campidano) in
cui ricade la tratta in argomento. Il servizio, che per la zona 4 riguarda circa 260km di strade
provinciali. è stato avviato con verbale in data l0/05/2021. ed è attualmente in corsol se ne
prevede la conclusione entro il 30/06/2021 -- coerentemente con la proroga concessa dal
servizio ripartimentale della Forestale (art.19 delle Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-
2022 - Aggiornamento 2021, allegato alla DGR in data 23/04/2021, n.15/7). Presso la tratta
oggetto di segnalazione, il servizio di sfalcio è stato regolarmente eseguito (si vedano foto 2-
5 allegate), a meno di piccole finiture da eseguire manualmente e dell'attività di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, attualmente in corso.

D'Ordine dell'Assessore
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