
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/14  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: L.R. 7  aprile  1996,  n.  6.  Progetti obiettivo Provincia  di  Nuoro.  Rimodulazione
dell’Accordo di Programma sottoscritto il 25  giugno 1997.

L’Assessore dei Lavori Pubblici rammenta che in data 25 giugno 1997 la Regione e la Provincia di

Nuoro hanno sottoscritto un Accordo di programma nell’ambito dei programmi per l’attuazione della

seconda fase del programma di opere pubbliche interessante il territorio della stessa Provincia,

articolato in progetti obiettivo di area sovracomunale di cui all’art. 6 della legge regionale 7 aprile

1995, n.  6,  con una dotazione finanziaria complessiva di euro 9.296.224,18,  finanziata per una

quota pari a euro 4.127.162,02 con fondi regionali e la restante quota di euro 5.169.062,16 con

risorse della Provincia di Nuoro.

L’Accordo di programma prevedeva la realizzazione dei seguenti interventi:

N.

Rif.
Denominazione opera

Importo

Quota finanziamenti

Provincia e/o altro

Ente
Regione

euro euro % euro %

1 Strada  di  collegamento

Oliena – Orani, tratto 3.615.198,29 1.463.638,85 40,5 2.151.559,44 59,5

2 Sistemazione  generale  del

tratto Meana Sardo – Atzara

(S.S. 128) 5.681.025,90 3.705.423,32 65,2 1.975.602,58 34,8

Totali 9.296.224,19 5.169.062,17 55,6 4.127.162,02 44,4
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Mentre la prima opera “Strada di collegamento Oliena – Orani, tratto“ è stata ultimata ed a breve è

previsto il collaudo tecnico – amministrativo, la seconda opera “Sistemazione generale del tratto

Meana Sardo – Atzara (S.S.  128)”  non è stato completata  in quanto è  stato  ridimensionato  il

progetto,  stralciando  la  costruzione  del  viadotto  sul  Rio  Araxisi,  per  il  suo  elevato  impatto

ambientale e per l’eccessiva pendenza del raccordo col vecchio tracciato, ed inoltre sul progetto

che prevede un intervento in territorio di Atzara a suo tempo approvato dal Comune, ha espresso la

sua contrarietà l’Amministrazione comunale attualmente in carica.

Prosegue l’Assessore facendo presente che la Provincia di Nuoro, vista l’impossibilità di procedere

alla realizzazione di quanto originariamente previsto ha chiesto una rimodulazione dell’Accordo di

programma  che  contempli,  in  sostituzione  dell’opera  “Sistemazione  generale  del  tratto  Meana

Sardo – Atzara (S.S. 128)”, la realizzazione di tre nuove opere di valenza territoriale strategica:

2a Completamento strada di collegamento SS 128 - S.P. 61 bis (Meana - Polu) per un importo di

euro 2.300.000;

2b Riqualificazione strada di collegamento SS 388 - SP 68 (Ortueri - Peales) per un importo di

euro 2.300.000;

2c Riqualificazione strada Ovodda - Cucchinadorza - 1° Lotto per un importo di euro 1.700.000.

I  sopraelencati  interventi,  che sono previsti  nel  vigente  Piano Triennale  delle Opere Pubbliche

dell’Amministrazione provinciale di Nuoro, si inquadrano nei programmi di infrastrutturazione viaria

della  Provincia  di  Nuoro  e  vengono  individuati  come  prioritari  nel  “Piano  di  massima  per  la

realizzazione e collegamento della viabilità statale e provinciale del Mandrolisai” approvato con la

deliberazione della Giunta provinciale n. 185 del 18 dicembre 2006.

Più precisamente le tre nuove opere sono finalizzate a favorire i collegamenti dei due comuni più

periferici  sul  versante  sud-occidentale  (Meana  e  Ortueri)  ed  agevolare  i  collegamenti  verso  il

capoluogo di Provincia, attraverso un percorso alternativo nella direttrice Ovodda – Cucchinadorza,

particolarmente importante nei mesi invernali.

Ciò esposto l’Assessore, nel proporre la rimodulazione dell’Accordo di Programma sottoscritto in

data 25 giugno 1997, ritiene condivisibile la proposta della Amministrazione provinciale di Nuoro di

destinare  il  finanziamento  residuo  alla  esecuzione  di  altre  opere  di  viabilità  nel  territorio  del

Mandrolisai ed in particolare alla riqualificazione della viabilità già esistente.
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L’Assessore  evidenzia,  infine,  che  la  rimodulazione  proposta  non  prevedere  oneri  finanziari

aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  regionale,  restando  a  completo  carico  dell’Amministrazione

provinciale la copertura finanziaria dell’eccedenza rispetto a quanto originariamente finanziato.

L’Allegata tabella A alla presente deliberazione espone nel dettaglio le opere e gli importi relativi

nella configurazione ante rimodulazione e post rimodulazione.

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

Pubblici, con 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 sulla proposta in esame

DELIBERA

− di  approvare  la  rimodulazione  dell’Accordo  di  Programma  nell’ambito  dei  programmi  per

l’attuazione della seconda fase del programma di opere pubbliche interessante il territorio della

Provincia di Nuoro, articolato in progetti obiettivo di area sovracomunale di cui all’art. 6 della

legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, stipulato il 25 giugno 1997, secondo il testo allegato alla

presente deliberazione da sottoscriversi dai rappresentanti della Regione e della Provincia di

Nuoro;

− di dare esecuzione, attraverso gli  atti  di  rispettiva competenza da parte della Presidenza e

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con la

sottoscrizione dell’atto;

− di condizionare la sottoscrizione della rimodulazione dell’Accordo di Programma all’impegno

finanziario da parte dell’Amministrazione provinciale di quanto posto a proprio carico.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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