
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 25/11 DEL 29.4.2008

—————

Oggetto: Delib.G.R. n. 51/58  del 20.12.2007  –  Lavori di ripristino della pavimentazione 

della viabilità di collegamento tra la SS 125 al Km 305 e la SS 131 DCN  e di 

allargamento dell’attraversamento del Rio Castagna. Conferma delega alla Provincia 

di Olbia Tempio e rideterminazione dell’importo lavori in complessivi  1.020.000€  

(Delibera CIPE n. 84/2000).

L’Assessore dei Lavori pubblici riferisce che con deliberazione della Giunta regionale n. 47/9 del 

16.11.2006 è stato approvato lo schema di II Atto integrativo all’accordo di programma quadro 

viabilità, sottoscritto poi dal Governo, dall’ANAS S.p.A. e dalla Regione in data 14.12.2006.

Nel  quadro  attuativo  dell’accordo  sono  state  inserite,  tra  l’altro,  alcune  opere  finalizzate  a 

fronteggiare  sopravvenute  criticità  in  ambito  di  sicurezza  stradale,  tra  cui  è  ricompresa 

l’eliminazione dello stato di pericolosità della circolazione stradale sul ponte sul Rio Padrongianus 

al km 311+860 della strada statale 125 “Orientale Sarda”, in prossimità di Olbia, da realizzarsi a 

cura dell’ANAS S.p.A. per un importo di € 2.000.000, a valere sui fondi di cui alla delibera CIPE n. 

84 del 4.8.2000.

Il  progetto  preliminare  dell’intervento,  predisposto  dal  Compartimento  ANAS  di  Cagliari,  ha 

previsto, oltre alla messa in sicurezza del ponte, la realizzazione di un collegamento alternativo per 

mezzo della manutenzione di una strada intercomunale esistente che collega l’attuale S.S. 125 in 

prossimità del km 305 alla S.S. 131 DCN, attraverso uno svincolo esistente.

I  lavori  previsti  per  la  viabilità  alternativa  consistono  nel  ripristino  della  pavimentazione  della 

viabilità e nell’allargamento,  in corrispondenza dell’attraversamento del  Rio della Castagna, dei 

tubolari esistenti e sono volti a consentire il doppio senso di circolazione nelle stagioni secche. 

L’Assessore fa presente che, al fine di accelerare l’esecuzione dei lavori, la Giunta regionale, con 

deliberazione n. 51/58 del 20.12.2007, stante l’impossibilità rappresentata dall’ANAS di procedere 

tempestivamente all’esecuzione dei lavori per problematiche di bilancio, aveva disposto di delegare 

alla  Provincia  di  Olbia  Tempio  la  progettazione  e  l’esecuzione  dei  lavori  di  ripristino  della 
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pavimentazione della viabilità di collegamento tra la S.S. 125 al km 305 e la S.S. 131 DCN e di 

allargamento dell’attraversamento del  Rio della Castagna e di  confermare in capo all’ANAS la 

progettazione e l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del ponte sul Rio Padrongianus.

L’importo  necessario  alla  realizzazione  dei  suddetti  lavori,  come  specificato  dalla  stessa 

deliberazione della Giunta regionale, era stato stimato in prima fase in € 600.000, a valere sui fondi 

della delibera CIPE n. 84/2000, mentre la rimanente somma di € 1.400.000 era stata confermata in 

capo all’ANAS per la realizzazione del Ponte sul Rio Padrongianus.

L’Assessore rende noto che il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, elaborato dalla Provincia 

di Olbia Tempio, ha previsto successivamente un costo complessivo per l’attuazione dell’opera pari 

a € 1.020.000, per cui, stante la necessità e l’urgenza di realizzare l’opera, si rende necessario 

reperire la copertura finanziaria della restante spesa di € 420.000.

L’Assessore propone, quindi,  di  far gravare la somma di  € 420.000, necessaria ad integrare il 

finanziamento di € 600.000 disposto con la citata deliberazione n. 51/58 del 20.12.2007, su quota 

parte dei fondi di cui alla delibera CIPE n. 84/2000 già stanziati in bilancio a favore dell’ANAS per 

la realizzazione del Ponte sul Rio Padrongianus (Olbia) al km 311+860 (€ 1.400.000).

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori 

pubblici,  acquisito  il  parere  di  concerto  espresso  nel  corso  della  seduta  dall’Assessore  della 

Programmazione,  bilancio,  credito  e  assetto  del  territorio,  constatato  che  il  Direttore  generale 

dell’Assessorato dei Lavori pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame,

DELIBERA

- di integrare, per un importo di € 420.000 a valere sui fondi della delibera CIPE n. 84/2000 – 

Capitolo SC07.0026 UPB S07.01.002 –  il finanziamento disposto con la deliberazione n. 51/58 

del 20.12.2007 a favore della Provincia di Olbia Tempio per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori di ripristino della pavimentazione della viabilità di collegamento tra la S.S. 125 al km 305 

e la S.S. 131 DCN e di allargamento dell’attraversamento del Rio della Castagna al fine di 

consentire  il  doppio  senso  di  circolazione,  con  la  supervisione  del  progetto  da  parte  del 

Compartimento ANAS S.p.A. e dell’Assessorato regionale dei Lavori pubblici;

- di confermare in capo all’ANAS S.p.A. la progettazione e l’esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza del Ponte sul Rio Padrongianus per un importo di € 980.000, che sarà oggetto di 

successiva integrazione finanziaria;
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- di dare mandato agli uffici dell’Assessorato dei Lavori pubblici, come previsto al punto 1.1.2 

della delibera CIPE n. 14 del 22.3.2006, di proporre al Tavolo dei sottoscrittori le opportune 

modifiche al quadro attuativo dell’accordo di programma quadro viabilità.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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