
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  1/10  DEL 10.1.2006

—————

Oggetto: Ammodernamento della Strada Statale 126 /130.  Anticipazione spese per la progettazione
ai Comuni di San Giovanni Suergiu, Carbonia, Gonnesa ed Iglesias.

L’Assessore  dei  Lavori  Pubblici  riferisce  che  l’Accordo  di  Programma  Quadro  Viabilità,  del

11.07.2003 ricomprende i lavori di ammodernamento della S.S. 130/126 Carbonia – Iglesias, per un

importo  di  20.658.000  Euro,  e  della  S.S.  130  (Circonvallazione di  Iglesias)  per  un  importo  di

7.052.000 Euro finanziti con le Deliberazioni CIPE n. 84/2000 e n. 138/2000. 

Tali interventi sono stati oggetto della Convenzione stipulata in data 23.12.2003 con l’ANAS S.p.A.

per regolarne l’attuazione.

Con  successiva  Convenzione  stipulata  in  data  28.01.2004  l’Assessorato  ha  provveduto  ad

incaricare l’ANAS per la redazione dello Studio di funzionalità e del documento preliminare all’avvio

della progettazione.

Il  documento  redatto  dall’ANAS prevede  una  nuova  arteria  a  quattro  corsie  con  un  costo  di

costruzione di 141 milioni di euro. 

L’Assessorato ha ritenuto non accettabile detta soluzione a causa del costo di realizzazione privo di

copertura  finanziaria  e,  d’intesa  con  le  Amministrazioni  locali  interessate  e  lo  stesso

Compartimento ANAS della Sardegna, ha  invece optato per un utilizzo diverso ed immediato delle

risorse finanziarie privilegiando la messa in sicurezza delle statali SS 126 e SS 130.

In  particolare  l’ANAS  ha  proposto  la  messa  in  sicurezza  dell’attuale  arteria  SS  126  e  la

realizzazione  di  una  serie  di  svincoli  a  rotatoria  per  i  centri  abitati  di  San  Giovanni  Suergiu,

Carbonia, Gonnesa, Iglesias.

L’Assessore propone pertanto di utilizzare le risorse disponibili nel seguente modo:
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a) Il  Compartimento  Anas  procederà  alla  progettazione  ed  esecuzione  della  messa  in

sicurezza dell’arteria principale S.Giovanni Suergiu - Iglesias con esclusione degli svincoli

per i centri abitati;

b) al fine di accelerare l’iter dei procedimenti i Comuni di San Giovanni Suergiu, Carbonia,

Gonnesa ed Iglesias - in considerazione della valenza urbana degli interventi ed in quanto

interessanti  tratti  di  strade  comunali  -  cureranno  la  progettazione  e  l’esecuzione della

realizzazione  degli  svincoli  a  rotatoria,  compresi  nei  rispettivi  ambiti  territoriali,  e  del

collegamento tra lo svincolo di Campo Pisano, sulla SS 126, e la città di Iglesias, con la

supervisione dei  progetti  da  parte  del  Compartimento Anas,  dando mandato agli  Uffici

dell’Assessorato di modificare opportunamente la Convenzione con l’ANAS e l’Accordo di

Programma Quadro Viabilità.

Rendendosi necessario, al fine di quantificare la spesa per la realizzazione dei lavori per ciascun

intervento comunale, procedere alla progettazione a livello preliminare delle suddette opere, da

effettuarsi  sempre  a  cura  dei  Comuni  interessati,  l’Assessore  propone  quindi  di  destinare  un

finanziamento  iniziale  di  €  15.000,00  per  ciascuno  dei  quattro  comuni  per  poter  avviare  le

progettazioni.

La Giunta Regionale, udita la relazione dell’Assessore dei Lavori Pubblici, visto il parere di concerto

espresso  dall’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio,  Credito  ed  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  delegare  ai  Comuni  di  San  Giovanni  Suergiu,  Carbonia,  Gonnesa  ed  Iglesias  la

progettazione e l’esecuzione dei lavori delle principali intersezioni stradali a rotatoria nella tratta

San Giovanni Surgiu - Iglesias limitatamente a quelle comprese nei rispettivi ambiti urbani e del

collegamento tra lo svincolo di Campo Pisano, sulla SS 126, e la città di Iglesias, da realizzarsi

secondo  le  indicazioni  fornite  dal  competente  Compartimento  ANAS S.p.A.  per  quanto  di

competenza;

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

sicurezza del  della San Giovanni  Suegiu -  Iglesias,  nonché la  supervisione,  per  quanto  di

competenza, delle progettazioni affidate ai Comuni sopra elencati;
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- di  erogare  ai  Comuni  di  San Giovanni  Suergiu,  Carbonia,  Gonnesa  ed Iglesias,  al  fine  di

avviare le principali progettazioni preliminari comprese nei propri ambiti urbani, la somma di

15.000,00  Euro  per  ciascuno,  a  valere  sui  fondi  CIPE  citati  in  premessa,  fatta  salva  la

possibilità di compensazione con gli stanziamenti che saranno successivamente erogati;

- di  dare  mandato  agli  Uffici  dell’Assessorato  di  apportare  le  opportune  modifiche  alla

Convenzione con  l’ANAS regolante  l’attuazione  dei  fondi  CIPE e  l’Accordo  di  Programma

Quadro Viabilità di cui alle premesse.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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