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F.to Il Direttore della 
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Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23/4/2010 recante: “Disposizioni Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23/4/2010 recante: “Disposizioni Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23/4/2010 recante: “Disposizioni Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 23/4/2010 recante: “Disposizioni 
urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della urgenti di protezione civile per fronteggiare l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della 
mobilità nelle province di Sassari e Olbiamobilità nelle province di Sassari e Olbiamobilità nelle province di Sassari e Olbiamobilità nelle province di Sassari e Olbia----Tempio, in Tempio, in Tempio, in Tempio, in relazione alla srelazione alla srelazione alla srelazione alla strada statale Sassari trada statale Sassari trada statale Sassari trada statale Sassari ---- Olbia”. Olbia”. Olbia”. Olbia”.    
 

AVVISO DI APPROVAZIONE PROGETTO ED INTERVENUTA 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.14ter della Legge 241/90 e ss.mm.ii. 

 
Oggetto: Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari – Olbia. 

Lotto 5  

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nella sua qualità di Commissario 

Governativo delegato per l’emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province 

di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia 

AVVISA 

che con ordinanza commissariale n. 223/13 del 2/4/2012 è stato approvato il progetto preliminare 

“avanzato” per appalto integrato dei lavori di “Adeguamento al tipo B (4 corsie) dell’itinerario Sassari – 

Olbia. Lotto 5”, con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 

Si comunica, inoltre, che l’ordinanza è stata registrata dalla Corte dei Conti, Sezione di Controllo 

per la Sardegna – 1° Ufficio, al Reg. n. 1 Fg. N. 7 il 13/4/2012. 

Il progetto di realizzazione della “Nuova strada tipo B (4 corsie) Sassari-Olbia”, comprensivo di 

tutti i lotti da 0 fino a 9, è stato sottoposto a procedura di valutazione d’impatto ambientale di competenza 

nazionale conclusasi con l’emissione decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, n. DVA DEC-2011-0000060 del 

24/02/2011. Il testo integrale del decreto è reso disponibile sul sito web del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare. Estratto del decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 

giorno 14/4/2011, ai sensi dell’articolo 27 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e ss.mm.ii.. 

Il provvedimento di approvazione e gli atti relativi al progetto dell’opera, sono depositati presso 

l’Ufficio del Responsabile del procedimento, ing. Francesco Ruggieri, nella sede dell’ANAS di Cagliari in 

via Biasi 27, e presso la sezione staccata di Sassari dell’ANAS, in via Carlo Felice 1. 
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Gli elaborati potranno essere visionati nei giorni e negli orari di ricevimento al pubblico nello 

specifico dal Lunedì al Giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00, il Martedì ed il Giovedì dalle 15.00 alle 16.00. 

Il provvedimento di approvazione del progetto, è consultabile anche presso gli uffici della Struttura 

del Commissario a Sassari, presso la sede del Servizio del Genio Civile di Sassari e di Olbia-Tempio, in via 

Diaz 23 e presso la sede dell’Assessorato dei LL.PP. a Cagliari in viale Trento 69, oltre che sul sito della 

Regione Sardegna. 

Il presente Avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano a 
diffusione nazionale e sul sito della Regione Sardegna. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti 
interessati. 

 
 

F.to Il Commissario Delegato   

Il Presidente della Regione Sardegna 

Ugo CappellacciUgo CappellacciUgo CappellacciUgo Cappellacci 

 


