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Oggetto: Interrogazione n.1155/A sulle pericolose condizioni della strada provinciale
n.25 Sassari - Sorso. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1960 del l' giugno 2022 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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Alla Presidenza della Regìane Sardegna

- Ufficio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 1155/A del 06/08/2021, con richiesta di risposta
scritta, sulle pericolose condizioni della strada provinciale n. 25 Sassari-Sorso.

Nel riscontrare l'interrogazione n. 1155/A del 06 agosto 2021. indicata in oggetto, si porta a
conoscenza che la Provincia di Sassari. con la nota protocollo n. 0020763 del l0.05.2022, ha
comunicato che. sulla strada provinciale n. 25. che collega l'abitato di Sorso e l'intera zona della
Romangia con la città di Sassari, con l'aeroporto di Alghero-Fertilia e con lo scalo marittimo di Porto
Torres è stato effettuato. negli anni 2000. uno studio di fattibilità per il suo ammodernamento. Tale
studio, suddiviso in tre lotti. prevedeva un impiego complessivo di risorse pari a nove miliardi di lire.

Del progetto suddetto è stato eseguito un primo lotto. che ha interessato il tratto di strada che.

partendo dal Comune di Sorso. in direzione di Sassari. arriva al villaggio medioevale di "Geridu'. Per

la realizzazione di tale primo lotto, conclusosi nell'anno 2008. sono state impiegate risorse finanziarie

per euro 1.549.370.70. Allo stato attuale. comunica la Provincia di Sassari, è in corso la
progettazione del secondo lotto per un importo finanziario di euro 2.050.000.00. a valere sui fondi

dell'Amministrazione Provinciale. mentre, per larealizzazione del terzo ed ultimo lotto del progetto

sulla SP 25, che coincide con l'oggetto dell'interrogazione in argomento, le risorse necessarie sono

pari ad euro 4.000.000.00.
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La Provincia di Sassari, infine. comunica che la somma occorrente per interventi di manutenzione

dell'intera strada provinciale n. 25. quali: pavimentazione stradale. adeguamento delle barriere di

ritenuta laterale e rifacimento della segnaletica. viene quantificata in circa 2.000.000,00 di euro.
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