
 

  1/8 
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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge Legge Legge Legge rrrregionale egionale egionale egionale 19.19.19.19.1.20111.20111.20111.2011,,,, n. n. n. n.    1111,,,, Tabella D. Legge  Tabella D. Legge  Tabella D. Legge  Tabella D. Legge rrrregionale egionale egionale egionale 19.19.19.19.1.2011 n. 2, 1.2011 n. 2, 1.2011 n. 2, 1.2011 n. 2, 
bilancio annuale 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011bilancio annuale 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011bilancio annuale 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011bilancio annuale 2011 e bilancio pluriennale per gli anni 2011----2013.2013.2013.2013.    Programma Programma Programma Programma 
di spesa opere pubbliche relative al settore viaridi spesa opere pubbliche relative al settore viaridi spesa opere pubbliche relative al settore viaridi spesa opere pubbliche relative al settore viario € 14.000.000o € 14.000.000o € 14.000.000o € 14.000.000.... Capitolo di  Capitolo di  Capitolo di  Capitolo di 
bilancio SC07.0018 bilancio SC07.0018 bilancio SC07.0018 bilancio SC07.0018 ---- U.P.B. S07.01.002.  U.P.B. S07.01.002.  U.P.B. S07.01.002.  U.P.B. S07.01.002.     

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che la legge regionale 19.1.2011, n. 1, Tabella D, ha 

autorizzato sul triennio 2011-2013 (capitolo SC07.0018 – U.P.B. S07.01.002) la spesa complessiva 

di € 24.000.000, di cui € 14.000.000 sull’esercizio 2011, € 5.000.000 sull’esercizio 2012 e € 

5.000.000 sull’esercizio 2013, destinata all’attuazione di un programma di opere pubbliche relative 

al settore viario. 

Tale stanziamento di € 24.000.000 risulta in parte già programmato con precedente atto 

deliberativo della Giunta regionale n. 56/95 del 29.12.2009 per l’importo di € 10.000.000 a valere 

sull’annualità 2011, per cui restano ancora da programmare € 14.000.000, così ripartiti: 

 
2011 2012 2013 TOTALE 

STANZIAMENTO 2011-2012-2013 L.R. 
19.01.2011 n. 1 – (Cap. SC07.0018) €  14.000.000 €   5.000.000 €   5.000.000 € 24.000.000 

PROGRAMMAZIONE 2011 DGR 56/95 DEL 
29.12.2009 (Cap. SC07.0018) 

€  10.000.000  - € 10.000.000 

RISORSE DA PROGRAMMARE  €   4.000.000  €   5.000.000 €   5.000.000 € 14.000.000 

Con riferimento all’individuazione degli interventi, l’Assessore precisa che si è proceduto attraverso 

una selezione degli interventi viari di interesse regionale, a termini dell’articolo 6 della legge 

regionale n. 5/2007, ritenuti prioritari sulla base delle risultanze degli studi di fattibilità predisposti 

dalle province su incarico della Regione, e dei fabbisogni espressi dalle diverse Amministrazioni. 

Sono stati inseriti nel programma viario anche interventi urgenti ed indifferibili resi necessari a 

causa di eventi imprevedibili o calamitosi segnalati dagli Enti Locali o dai Geni Civili territorialmente 

competenti. 
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In particolare, con riferimento alle opere di interesse regionale, al fine di razionalizzare e di 

ottimizzare la spesa, sono state privilegiate le seguenti azioni: 

−−−− miglioramento della sicurezza stradale e maggiore efficienza dei collegamenti, anche attraverso 

la realizzazione di rotatorie; 

−−−− completamento di infrastrutture esistenti, ripristino della transitabilità di strade interrotte, messa 

in sicurezza di svincoli e ponti; 

−−−− riduzione dei tempi di percorrenza complessivi per importanti direttrici attraverso il 

miglioramento della viabilità esistente. 

Alla luce dei criteri di programmazione descritti si è pervenuti all’individuazione dei seguenti 

interventi, con indicazione del finanziamento proposto e dell’Ente che curerà l’attuazione. 

L’Assessore precisa che, attesa la limitata disponibilità finanziaria, gli interventi proposti al 

finanziamento sono stati oggetto, in alcuni casi, di variazione in diminuzione dell’importo richiesto 

dall’Ente interessato il quale, al fine di assicurare la funzionalità dell’intervento, dovrà prevedere un 

cofinanziamento con proprie risorse, aggiuntivo al finanziamento regionale concesso. 

Provincia di Cagliari 

Ente attuatore Comune di Pula – Opera di interesse regionale – S.S. 195 - Realizzazione 

intersezione a rotatoria al km 30,600 presso bivio Is Molas. Importo Finanziamento € 400.000. 

L’intervento consiste nella realizzazione di una rotonda in prossimità dell’incrocio di Is Molas al km 

30,600, divenuta di prioritaria importanza visto il continuo susseguirsi di incidenti e per il crescente 

carico veicolare a servizio dei residenti, degli utenti del campo internazionale di golf e dei 

dipendenti del Centro Regionale di Ricerca. 

Ente attuatore Comune di Pula – Opera di interesse regionale – S.S. 195 - Razionalizzazione 

intersezione accesso alla borgata di Santa Margherita. Importo Finanziamento € 200.000. 

L’intervento consiste nella realizzazione di una rotatoria extraurbana a singola corsia in prossimità 

della Borgata di Santa Margherita al km 35,200, di prioritaria importanza in quanto attualmente 

l’intersezione si presenta a quattro rami senza allargamenti della carreggiata e corsie specializzate, 

visto il crescente carico veicolare a servizio dei residenti e delle strutture di ricezione turistica  

presenti nel litorale. 

Ente attuatore Comune di Villa San Pietro – Opera di interesse regionale – S.S. 195 - 

Realizzazione rotatoria accesso Villa San Pietro al km 25,800. Importo Finanziamento € 430.000. 
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La realizzazione dell’intervento si rende necessaria per la messa in sicurezza e regolamentazione 

del traffico in un tratto dell’attuale tracciato della S.S. 195 che attraversa longitudinalmente il centro 

abitato di Villa San Pietro, fortemente interessato da costanti disagi nell’arco dell’anno, ma che 

raggiungono livelli di notevole disagio durante il periodo estivo, a causa dell’elevato flusso 

veicolare interessante le limitrofe località balneari (Nora, Santa Margherita, Chia e Teulada). 

Ente attuatore Provincia di Cagliari – Opera di interesse regionale – S.S. 387 - Realizzazione 

intersezione a rotatoria di accesso alla Zona Industriale artigianale di Dolianova in località Bardella. 

Importo Finanziamento € 420.000. 

La realizzazione dell’opera consiste nella costruzione di una rotatoria che oltre a garantire 

un’ottimale condizione di sicurezza in un tratto rettilineo della S.S. 387 (in prossimità del km 22), 

costantemente percorso a velocità sostenuta e reso insidioso dalla presenza di due accessi a raso, 

permette il sicuro transito dei veicoli in entrata ed in uscita alla Zona Industriale “Bardella”, 

all’impianto di depurazione comunale e alla prevista nuova area di Insediamento Produttivo.  

Ente attuatore Provincia di Cagliari – Opera di interesse regionale – Intersezione S.S. 128 - S.P. 33 

(Pimentel) - Messa in sicurezza con rotatoria. Importo Finanziamento € 300.000. 

L’intervento è stato individuato nell'ambito dello Studio di Fattibilità relativo alla "Individuazione 

delle criticità relative alle intersezioni a raso, della segnaletica e delle condizioni di sicurezza nelle 

tratte di diversa competenza gestionale, ad eccezione della rete di interesse nazionale ricadenti 

nella Provincia di Cagliari", affidato con Decreto dell'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici n. 30 

del 18.4.2008 alla Provincia di Cagliari. L'opera consiste nella realizzazione di uno svincolo a 

rotatoria per consentire le manovre di attraversamento e di svolta in corrispondenza 

dell'intersezione tra la S.S.128 e la S.P. 33, situata al km 10,200 della Strada Statale 128, e 

attualmente risolta attraverso uno schema a raso, con corsie di accumulo per la svolta a sinistra al 

centro della carreggiata. 

Comune di Quartu Sant’Elena – Opera di interesse regionale – Sistemazione e messa in sicurezza 

della S.P. 96 di collegamento tra S.P. 17 e S.S. 125. Importo Finanziamento € 1.200.000. 

L’obiettivo di tale intervento è la messa in sicurezza della S.P. 96 con inserimento di banchine e 

cunette stradali e la realizzazione di una rotatoria nei pressi di Flumini di Quartu. 

Comune di Sestu – Opera di interesse regionale – Lavori di completamento della strada di 

collegamento tra Sestu e la S.S. 387 in corrispondenza dell’intersezione con la S.P. 93. Importo 

Finanziamento € 800.000. 
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L’obiettivo dell’intervento è il completamento della strada di collegamento tra Sestu e Selargius, 

attualmente priva di pavimentazione stradale; lungo tale itinerario è in fase di realizzazione un 

primo tratto nel territorio di Selargius a cura del comune medesimo. 

Provincia di Sassari 

Ente attuatore Provincia di Sassari – Opera di interesse regionale – Lavori di costruzione della 

strada di scorrimento e circonvallazione di Mores - 2° lotto. Importo Finanziamento € 2.200.000. 

La realizzazione dell’infrastruttura stradale ha un’importanza strategica che consente il 

proseguimento di un’opera, in parte già aperta al traffico, che ha come obiettivi quello di 

decongestionare il centro urbano di Mores, migliorare i collegamenti stradali Nuoro - Sassari, e 

consentire un più rapido e snello collegamento tra Olbia e Cagliari, in particolare per i mezzi 

pesanti costretti, allo stato attuale, a sensibili rallentamenti con ricadute anche sull’economia dei 

territori interessati. 

Provincia di Nuoro 

Ente attuatore Comune di Orosei - Interventi urgenti per sistemazione strada comunale S. Maria - 

Fuile e mare a seguito di evento calamitoso. Importo Finanziamento € 600.000. 

L’opera consiste nella realizzazione della pavimentazione stradale compromessa dai fenomeni di 

calamità naturale verificatisi nel mese di ottobre 2008 e dai più recenti eventi alluvionali, ai fini della 

messa in sicurezza e ripristino della percorribilità del tratto stradale, che nel corso della stagione 

turistica è interessato da un traffico molto intenso in arrivo e in partenza da Olbia, che congestiona  

la S.S. 125 in quel tratto specifico. 

Ente attuatore Comune di Onanì – Opera di interesse regionale – Interventi urgenti al ponte su rio 

Laerru lungo il tratto San Bachisio - Gallè. Importo Finanziamento € 250.000. 

L’intervento consiste nel ripristino e nella messa in sicurezza delle strutture in cemento armato del 

ponte sul rio Laerru, lungo la strada San Bachisio – Gallè, gravemente in dissesto con profonde 

lesioni che si propagano dalla base della fondazione alle spalle.  

Ente attuatore Provincia di Nuoro - Interventi urgenti sulle strade provinciali a seguito di eventi 

alluvionali. Importo Finanziamento € 600.000. 

A seguito di eventi calamitosi del febbraio 2011 si rende necessario ripristinare la percorribilità 

delle strade provinciali attraverso il totale rifacimento delle carreggiate stradali. Le strade 

interessate dagli interventi sono: S.P. 25 (bivio Lula - Loculi), S.P. 42 (Monte Ortobene), S.P. 50 
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(Lodè), S.P. 17 (Ottana - Bardosu), S.P. 51 (Orune - Ponte Marreri), S.P. 58 ed S.P. 22, S.P. 22 

(Orgosolo – Mamoiada - Sarule), S.P. 8 (Gadoni). 

Provincia di Oristano 

Ente attuatore Provincia di Oristano – Opera di interesse regionale – Messa in sicurezza tratto 

bivio Mogoro S.S. 131 - S.P. 44. Importo Finanziamento € 800.000. 

L’intervento si rende necessario poiché la SP 44, nel suo tratto iniziale, viene percorsa in 

condizioni di non sicurezza a causa del continuo transito di mezzi pesanti ed autobus di linea che 

invadono l’atra corsia di marcia all’altezza dei frequenti tornanti. 

Provincia Olbia – Tempio 

Ente attuatore Comune di Luogosanto - Interventi urgenti per sistemazione strade comunali e ponti 

a seguito di evento calamitoso. Importo Finanziamento € 50.000. 

L’opera consiste nel ripristino di alcuni tratti di viabilità comunale oggetto di danni causati dal 

maltempo dei giorni 1 e 2 marzo 2011. In particolare gli interventi riguarderanno le strade 

“Mascjoni-Li Salcunceddi”, “Li Sancunceddi-Lu Mocu”,”Alias”. 

Ente attuatore Comune di Loiri Porto San Paolo – Opera di interesse regionale – S.S. 125 - 

Realizzazione intersezione a rotatoria al km 303,600, accesso alla località Porto San Paolo.  

Importo Finanziamento € 400.000. 

La S.S. 125 tra il km 302,000 e il km 303,600 attraversa la frazione di Porto San Paolo che 

costituisce uno degli insediamenti turistici principali della zona. L’arteria, pertanto, è impegnata nei 

mesi estivi da consistenti flussi veicolari diretti e provenienti da Olbia o verso le strutture ricettive 

presenti nel territorio. Il traffico, lungo il suddetto tratto della strada statale, si svolge in condizioni 

precarie di sicurezza, in particolare in corrispondenza del km 303,600, presso il quale è situato 

l’accesso nord alla località di Porto San Paolo. Tale accesso è attualmente realizzato attraverso 

un’intersezione a tre bracci, caratterizzata da una scarsa visibilità, che condiziona le manovre in 

prossimità dell’incrocio, rendendo necessario un intervento di messa in sicurezza attraverso la 

realizzazione di una rotatoria. 

Ente Attuatore Provincia di Olbia Tempio – Opera di interesse regionale –Realizzazione svincolo a 

rotatoria a tre bracci in corrispondenza dell'intersezione tra S.S. 125 e S.P. 87 presso Vaccileddi. 

Importo Finanziamento € 250.000. 

L'intervento è stato definito nell'ambito dello Studio di Fattibilità relativo all'"Individuazione delle 

criticità relative alle intersezioni a raso, della segnaletica e delle condizioni di sicurezza nelle tratte 
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di diversa competenza gestionale, ad eccezione della rete di interesse nazionale ricadenti nella 

Provincia di Olbia - Tempio", affidato dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, con Decreto n. 

42 del 20.5.2008, alla Provincia di Olbia - Tempio. L'intervento proposto è costituito 

dall'introduzione di uno svincolo a rotatoria, in luogo dell'intersezione a raso attualmente esistente, 

in corrispondenza dell'innesto della S.P. 87 sulla S.S.125, al km 299,00 della strada statale 

medesima.  

Ente attuatore Provincia di Olbia Tempio – Opera di interesse regionale –Realizzazione svincolo a 

rotatoria a quattro bracci presso intersezione tra S.P. 5 Aglientu - Vignola mare e S.P. 90 

Castelsardo - Santa Teresa di Gallura. Importo Finanziamento € 300.000. 

L'intervento è stato individuato sulla base delle risultanze dello Studio di Fattibilità per 

l'"Individuazione delle criticità relative alle intersezioni a raso, della segnaletica e delle condizioni di 

sicurezza nelle tratte di diversa competenza gestionale, ad eccezione della rete di interesse 

nazionale ricadenti nella Provincia di Olbia - Tempio", che l'Assessore Regionale dei Lavori 

Pubblici, con Decreto n. 42 del 20.5.2008, ha affidato alla Provincia di Olbia - Tempio. L'opera 

consiste nella realizzazione di un'intersezione a rotatoria a quattro bracci per risolvere l'innesto 

della S.P. 5 sulla S.P. 90 Castelsardo - Santa Teresa di Gallura, situato in corrispondenza del km 

46,700 di quest'ultima strada provinciale. 

Ente attuatore Comune di Tempio Pausania – Opera di interesse regionale – Strada di 

collegamento Tempio Pausania – S.P. 5 per Aglientu – 2° lotto. Importo Finanziamento € 

2.000.000. 

L’intervento consiste nella realizzazione di un secondo lotto dell’attuale tracciato che da Tempio 

conduce a Palau con l’eliminazione delle tortuosità presenti lungo l’itinerario. Il Comune ha 

predisposto il progetto definitivo dell’intero tracciato e ha recentemente completato un lotto 

funzionale dell’opera dal km 2,292 al km 3,172, finanziato con risorse regionali PIA SS17/19 Alta 

Gallura. L’intero tracciato ha uno sviluppo complessivo di circa 8 km e con il finanziamento 

proposto di € 2.000.000 si intende realizzare un altro lotto funzionale, adiacente al tratto eseguito, 

in direzione della città di Tempio. 

Provincia di Carbonia Iglesias  

Ente attuatore Provincia di Carbonia Iglesias – Opera di interesse regionale – Adeguamento e 

messa in sicurezza della S.P. 85 nel tratto compreso tra la S.S. 130 e la S.P. 2. Importo 

Finanziamento € 900.000. 
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L'itinerario fa parte dei tracciati stradali analizzati nell'ambito dello Studio di Fattibilità relativo agli 

"Interventi di miglioramento della viabilità provinciale: SP 85 - Tratto Iglesias - Intersezione SP 2; 

SP 108 - Panoramica Gonnesa - Portoscuso; SP 75 - Bivio SP 2 Bivio S.S.126; SP 73 - 

Intersezione S.S. 195 - ls Pillonis - S.S.195; SP 83 - Tratto Fontanamare - Masua", affidato 

dall'Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, con Decreto n. 29 del 18.4.2008, alla Provincia di 

Carbonia - Iglesias. L'intervento in particolare prevede l'adeguamento della sezione stradale di una 

parte del tratto della SP 85 compreso tra l'innesto sulla S.S.130, presso il km 51 della Strada 

Statale, e quello sulla SP 2, lungo l'itinerario Iglesias - Carbonia.  

Provincia Ogliastra 

Ente attuatore Provincia Ogliastra – Opera di interesse regionale –Sistemazione tratti critici strada 

consortile bivio Loceri S.S. 389 - bivio S.S. 125 (rotatoria per CEA) per procedura di 

provincializzazione. Importo Finanziamento € 900.000. 

L’infrastruttura in oggetto, precedentemente realizzata dal Consorzio di Bonifica dell’Ogliastra, 

versa in condizioni di grave criticità per la totale mancanza di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria. La strada, della lunghezza di circa 4,5 km, sarà oggetto di classificazione a strada 

provinciale. 

Ente attuatore Provincia Ogliastra – Opera di interesse regionale – Messa in sicurezza 

dell'intersezione tra la S.P. Arzana-Lanusei e la strada comunale Elini-S.S. 198. Importo 

Finanziamento € 300.000. 

L’opera consiste nella messa in sicurezza della strada provinciale attraverso la posa di barriere 

stradali, pavimentazione, segnaletica ed adeguamento della strada esistente alle norme 

geometriche finalizzato alla provincializzazione dell’arteria. 

Provincia Medio Campidano 

Ente attuatore Provincia del Medio Campidano – Opera di interesse regionale – Sistemazione della 

S.P. 62 nel tratto compreso tra Sardara e San Gavino. Importo Finanziamento € 700.000. 

L'intervento è stato definito nell'ambito dello Studio di Fattibilità relativo alla "Sistemazione della SP 

62 nel tratto San Gavino - Sardara", affidato dall'Assessore regionale dei Lavori Pubblici, con 

Decreto n. 31 del 18.4.2008, alla Provincia del Medio Campidano. L'intervento proposto 

comprende opere di adeguamento della sezione stradale della SP 62, l'introduzione di quattro 

intersezioni a rotatoria per risolvere gli innesti della viabilità locale e la regolarizzazione degli 

accessi privati presenti lungo lo sviluppo del tracciato.  
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Terminata la descrizione delle opere oggetto del presente programma, l’Assessore propone, ai fini 

dell’attuazione dei relativi interventi, come previsto dall’articolo 6 della legge regionale 7.8.2007 n. 

5, di conferire il finanziamento agli Enti attuatori sopra indicati mediante stipula di appositi “atti 

convenzionali” relativamente agli interventi viari di interesse regionale, ovvero attraverso l’istituto 

della delega per gli interventi classificabili quali “opere di competenza degli enti” e ricompresi nella 

presente programmazione in quanto opere urgenti ed indifferibili rese necessarie a causa di eventi 

imprevedibili o calamitosi. 

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

Pubblici, acquisito il parere di concerto dell'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  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il programma di spesa relativo al settore viario, riportato nell’Allegato 1, al quale 

sono assegnate risorse pari a € 14.000.000, di cui € 4.000.000 a gravare sull’esercizio 

finanziario 2011, € 5.000.000 sull’esercizio 2012 e € 5.000.000 sull’esercizio finanziario 2013 – 

capitolo di spesa del bilancio regionale SC07.0018 – UPB S07.01.002; 

−−−− di procedere, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 7.8.2007 n. 5, alla realizzazione degli 

interventi a cura degli Enti indicati nell’allegato attraverso la stipula di specifico atto 

convenzionale per le opere di interesse regionale e attraverso l’istituto della delega per le opere 

urgenti e indifferibili resi necessari a causa di eventi imprevedibili o calamitosi agli Enti 

territorialmente competenti. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


