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Oggetto Interrogazione n.1472/A sulla necessità di intervenire sulle tempistiche di
realizzazione dei lavori di manutenzione in corso sulla strada statale n. 1 31

DCN al fine di armonizzare gli stessi con i consistenti flussi turistici attesi,
anche al fine di tutelare la sicurezza del traffico durante la stagione estiva.
Risposta .

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.2481 del 5 luglio 2022 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici.

Con i migliori saluti

D'o nte

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Alla Presidenza della Regione Sardegna

- Ufficio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 1472/A del 18/05/2022, con richiesta di risposta
scritta, sulla necessità di intervenire sulle tempistiche di realizzazione dei lavori di
manutenzione in corso sulla strada statale n. 131 DCN al fine di armonizzare gli
stessi con i consistenti flussi turistici attesi, anche al fine di tutelare la sicurezza
del traffico durante la stagione estiva.

Con riferimento alla richiesta di informazioni di cui all'interrogazione in oggetto. si porta a conoscenza

che la società ANAS S.p.A,. con la nota protocollo n. 0023058 del 15.06.2022. ha comunicato che

sulla strada statale n. 131 DCN. sono attualmente in corso 10 interventi, mentre altri 4 sono in

programma. nel breve periodo.

La società comunica che. a tutt'oggi. ha provveduto a riqualificare circa 60 km di sovrastruttura

stradale nella zonB a nord di Nuoro, dove è in corso l'adeguamento della segnaletica verticale. oltre

ad Interventi complessi sui viadotti e sulle gallerie.

Attualmente. sulla SS n. 131 DCN. l'ANAS ha dichiarato di essere impegnata ad eseguire lavori di:

consolidamento e ricostruzione del ricavato stradale con posizionamento del tappeto drenante

e regimazione delle acque al km 12+500. per un investimento pari a 1.500.000.00 euro. La

consegna dei lavori è prevista per la data del 10 giugno 2022 e la durata è stabilita in 230

giorni. Il traffico è deviato su carreggiata unica a doppio senso di marcia, in direzione di
Abbasanta;

risanamento del calcestruzzo su 5 viadottilviadotto "A" (km 51+560), viadotto "E" (km

54+903). viadotto 'F" (km 55+190). viadotto "G" (km 55+459). e semi-viadotto a] km 54+689].

per un investimento pari a 15.000.000,00 di euro. Gli interventi sono organizzati in modo tale

Viale Trento. 69 - 09123 Cagliari - tel +39 070 6067008

mail: llpp.assessore@regbne.sardegna.il - pec: llpp.assessore©lpec.regione sardegna.it



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PUBLICOS

Ufficio di Gabinetto

da produrre due soli cantieri ed il traffico è deviato su carreggiata unica a doppio senso di

marcial

rifacimento del piano viabile. con posizionamento del tappeto drenante tra il km 104 ed il km

120. per un investimento pari a 10.000.000,00 di euro. La prima fase. dal km 112 al km 120. si

è conclusa in data 7 giugno 2022, mentre la parte restante arriverà a conclusione lavori entro

il mese di settembre 2022. L'ANAS ha programmato la sospensione e la rimozione del

cantiere nel mese di agostol

adeguamento alle norme di cui al D.Lgs n. 264/06. degli impianti e delle opere civili della

galleria "Berruiles'. al km 117+700, in territorio di Budoni, per un investimento pari a

20.000.000.00 di euro. Il cantiere prevede la deviazione del traffico su carreggiata unica a

doppio senso di marcia

adeguamento alle norme di cui al D.Lgs n. 264/06. degli impianti e delle opere civili della

galleria "LI Cupponeddi". al km 125+426. per un investimento pari a Il.000.000,00 di euro

cantiere prevede la deviazione del traffico su carreggiata unica a doppio senso di marcia. AI

fine di limitare i disagi. il traffico su entrambe le carreggiate verrà ripristinato a partire

dall'ultimo line settimana di luglio. in concomitanza con l'esodo estivol

risanamento delle superfici in calcestruzzo di n. 7 viadotti. ubicati tra il km 132 ed il km 141.

con un investimento pari a 5.000.000.00 di euro. Per poter effettuare questi interventi è
prevista una deviazione parziale della carreggiata interessata dai lavori;

manutenzione e miglioramento della sicurezza dei viadotti al km 95+189 e 96+250. per un

investimento pari a 3.000.000.00 di euro. l cantieri relativi a questi due interventi interessano

la parte sottostante delle strutture per cui, gli stessi. non comportano alcun disagio al traffico
sovrastante

L'ANAS. sulla strada statale n. 131 DCN. ha inoltre programmato. nel breve periodo, ulteriori 4

interventi. Si tratta. in particolare di

interventi di adeguamento alle norme di cui al D.Lgs n. 264/06, degli impianti e delle opere

civili della galleria "Santu Antine" al km 13+750. in Comune di Sedile. per un investimento pari

a 32.500.000,00 euro. La consegna dei lavori è prevista per il mese di settembre 2022. per

cui. il relativo cantiere. arrecherà disagi limitati alla circolazione estival

lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e segnaletica orizzontale di singoli tratti

compresi tra il km 0+000 ed il km 50+000, per un investimento pari a 4.300.000,00 euro, con

limitati disagi al traffico estivo ed a quello in generalel
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interventi dl adeguamento alle norme di cui al D.Lgs n. 264/06. degli impianti e delle opere

civili della galleria "S'lscala'. tra il Comune di Budini ed il Comune di Posada. per un

investimento pari a 47.000.000.00 di euro. La consegna dei lavori è prevista per il mese di

settembre 2022. per cui. il relativo cantiere. non comporterà rilevanti disagi al traffico estivol

interventi di adeguamento alle norme di cui al D.Lgs n. 264/06. degli impianti e delle opere

civili della galleria "San Francesco', in Comune di Siniscola, per un investimento pari a

30.000.000.00. La consegna dei lavori è prevista per il mese di settembre 2022, per cui. il

relativo cantiere. non comporterà rilevanti disagi al traffico estivo.

Nel complesso. l'ANAS S.p.A.. sulla strada statale n. 131 DCN. ha investito risorse pari a circa
1 79.300.000,00 euro

Sull'intero percorso della SS 131 DCN. nel mese di agosto 2022, resterà aperto Il cantiere stradale al

km 12+500. quello dal km 51+500 al km 55+500 e quello al km 117+700.
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