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Oggetto: Interrogazione n.1266/A sulla necessità di intewenire presso l'ANAS

affinché vengano pianificati con urgenza i lavori di ripristino e messa in
sicurezza del tratto di strada statale n.133 bis, circa 500 metri prima del
bivio per la frazione di Ruini a Santa Teresa Gallura, a causa di un
cedimento del manto stradale, che provoca gravi disagi per gli
automobilisti in transito e i residenti del luogo. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1667 del 19 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio dì Gabinetto

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 1266/A del 24/Il/2021. con richiesta di risposta scritta,

sulla necessità di intervenire presso l'ANAS affinché vengano pianificati con urgenza i

lavori di ripristino e messa in sicurezza del tratto di strada statale 133bis, circa 500

metri prima del bivio per la frazione dl Ruini a Santa Teresa Gallura, a causa di un

cedimento del manto stradale, che provoca gravi disagi per gli automobilisti in
transito e i residenti del luogo.

Nel riscontrare l'interrogazione consiliare n. 1266/A del 21/1 1/2021, esplicitata n oggetto, sì porta a

conoscenza che l'ANAS. con nota prot. n. 00296248 del 09/05/2022, ha comunicato che sulla strada

statale n,133 bis. circa 500 metri prima del bivio per la frazione di Ruoni a Santa Teresa di Gallura. in

data 23/Il/2021, a causa delle farti precipitazioni si sono verificati fenomeni di instabilità della

scarpata laterale. Nella stessa giornata. i tecnici ANAS, hanno provveduto a mettere in sicurezza

l'area Istituendo un senso unico alternato regolato da un semaforo. mentre nella giornata del

26/1 1/2021 hanno concluso i lavori dì ripristino della strada e rimosso le limitazioni alla circolazione.
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