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Oggetto: Interrogazione n.1337/A sulle condizioni della strada statale n.200 nel
tratto rettilineo "Marritza", ove si segnalano problemi di sicurezza e
pubblica incolumità. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1668 del 19 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti

D'ordine del Pnsidente
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 1337/A del 31/01/2022. con richiesta di risposta scritta,

strada statale n. 200 nel tratto rettilineo "Marritza", ove si segnalano problemi di

sicurezza e pubblica incolumità.

Con riferimento alla nota di codesto Ufficio di Gabinetto prot. n. 1438 del 01/02/2022. con la quale si

chiede di dare riscontro all'Interrogazione consiliare n. 1337/A del 31/01/2022, si comunica che la

Società ANAS. con nota prot. n. 00296274 del 09/05/2022. ha comunicato che sulla strada statale n.

200 negli ultimi due anni sono state investire ingenti risorse. pari a circa 3.000.000,00 di euro. per

opere di rifacimento della pavimentazione che hanno interessato il tracciato stradale per una

lunghezza di 21 chilometri dei circa 27 complessivi.

L'ANAS S.p.A., infine, comunica che i lavori di rifacimento della pavimentazione degli ultimi 6

chilometri di strada. che corrispondono al tratto indicato dall'Interrogante, sono stati appaltati e

consegnati all'impresa vincitrice dell'appalto e che la conclusione degli stessi è prevista per la data del

21 /05/2022
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