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> On. Michele Pais
Presidente

>
On. Michele Cossa
On. Alfonso Marras
On. Aldo Salaris
On. Giovanni Antonio Satta

Gruppo Riformatori Sardi

e p.c. > Presidenza

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.2814 del 4 dicembre 2019 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Capo di Gabinetto

ì6 G/tizia Vivarelli
/

[E] presidenza@regione.sardegna.it PEC presidenza(apec.regione.sardegna,it
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All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza

presidenza dDpec. regione.sa rdeana.it

Oggetto Risposta interrogazione n. 119/A (COSSA - MARRAS - SALARIA - SATTA
Giovanni Antonio) sulla mancata riapertura del tratto del percorso del Trenino
verde lungo il ponte di Niàla.

In merito all'interrogazione di cui all'oggetto con la quale vengono rappresentate

alcune criticità che impediscono il transito del Trenino verde nella tratta ogliastrina da Seui a

Gairo che ricomprende il 'Punto di Ristoro Niàla", si precisa quanto segue.

La tratta in oggetto. caratterizzata da pregio ambientale dei territori attraversati,

comprende rilevanti infrastrutture metalliche (quattro ponti ferroviari) ormai vetusto che

richiedono importanti e irrinunciabili interventi di messa in sicurezza per la cui esecuzione è

stata disposta la chiusural la cosa è ben nota.

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 specificatamente richiamato nell'interrogazione) a causa del perdurare della

intransitabilità di due delle tre travate metalliche presenti. La prima di esse (ponte di San

Sebastiano) è stata oggetto dei complessi interventi resisi necessari alla luce della vetustà di

alcuni elementi strutturali che avevano indotto gli Organi di Vigilanza sulla sicurezza a

dichiararne la intransitabilità; glì interventi sono stati completati e ARST ha informato di essere

Via XXIX Novembre 1 847 n. 4 1 091 23 Cagliari tel +39 070 606 7006 . fax +39 070 606 7330

gras.assessore ?pec.regione.sardegna.it

1/2



©
REGIONE AlnÒNOhRA DE SARDIGNA

REGIONE AtnONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRASFORTOS

ASSESSORNO D€1 TRASPORTI

L'Assessore

nella fase conclusiva del collaudo. ARST ha comunicata. inoltre, di aver adottato delle

soluzioni tecniche all'avanguardia che garantirebbero una nuova vita utile della struttura di

ulteriori quaranta anni(salvo la ordinaria manutenzione che presenta comunque alcuni profili

di complessità) e evitare nuovi complessi interventi nei prossimi anni.

Per quanto concerne i lavori da eseguire sulle altre due travate che caratterizzano la

tratta (Ponte di San Girolamo e Ponte di San Cristoforo), in data 29 Novembre c.a. ARTT ha

pubblicato il bando di gara, il relativo cronoprogramma prevede la conclusione dei lavori in

centocinquanta giorni dalla aggiudicazione. salvo imprevisti che potrebbero occorrere in sede

di procedura amministrativa.

D'Ordine dell'Assessore

Giorgio Todde

t(lario Partitl8ìàle

4aw'Ga-
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