
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/23  DEL 30.1.2008

—————

Oggetto: Deliberazione CIPE n. 3 del 22.3.2006.  Rimodulazione Delib.G.R. N.  34/11  DEL 11.9.2007  -
Viabilità

L’Assessore dei Lavori pubblici riferisce che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/1 del

30. 9.2006 si è provveduto alla ripartizione programmatica e per settore dei 194,422 milioni di euro

attribuiti alla Regione con la delibera CIPE n. 3/2006, destinando al settore della viabilità la somma

di 30 milioni di euro

Inoltre, con deliberazione n. 33/20 del 5.9.2007, la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da

inserire negli Accordi di programma quadro, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma

sottoscritta  dalla  Regione  e  dal  Governo  il  21  aprile  1999,  e  con  le  deliberazioni  n.  34/11

dell’11.9.2007 e n. 40/24 del 9.10.2007 è stata disposta una rimodulazione finanziaria delle risorse,

con attribuzione al settore della viabilità della somma definitiva di 69,6 milioni di euro.

Tra  gli  interventi  inseriti  nel  III  Atto  integrativo  all’Accordo  di  Programma  Quadro  Viabilità  è

presente: la “Riqualificazione itinerario Tempio-Olbia S.P. 38 e S.S. 427 Tratto Bivio Luras – Olbia”,

per un importo di 6 milioni di euro.

L’Assessore riferisce ancora che gli approfondimenti  tecnici  sviluppati nell’ambito dei documenti

preliminari  alla  progettazione  dell’intero  itinerario  Tempio  –  Olbia  hanno  consentito  di  meglio

stabilire le priorità di intervento in relazione alle carenze infrastrutturali attuali che determinano una

forte limitazione agli spostamenti, difficoltosi proprio nell’intorno di Tempio.

L’Assessore dei Lavori Pubblici, propone pertanto di rimodulare il III Atto integrativo all’Accordo di

Programma Quadro Viabilità, inserendo l’intervento di riqualificazione dell’itinerario Tempio-Olbia

nel tratto Tempio-Calangianus in luogo dell’intervento di riqualificazione dello stesso itinerario nel

tratto Bivio Luras-Olbia.

La  Giunta  Regionale,  condividendo  quanto rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  dei  Lavori
pubblici, constatato  che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso  il  parere favorevole di 
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legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA 

- di  individuare l’intervento  di  “Riqualificazione  dell’itinerario  Tempio-Olbia  nel  tratto  Tempio-

Calangianus”,  confermando  l’assegnazione  finanziaria  di  6  milioni  di  euro  in  luogo

dell’intervento di riqualificazione dello stesso itinerario nel tratto Bivio Luras-Olbia;

- di  dare  mandato  agli  Uffici  dell’Assessorato  dei  Lavori  Pubblici  di  apportare  le  opportune

modifiche all’Accordo di programma quadro viabilità di cui alle premesse.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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