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L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce in merito alla necessità di avviare con urgenza le 

procedure di realizzazione di una variante alla Strada Statale n. 125 in prossimità del polo lapideo 

di Orosei, al fine di mettere in sicurezza il traffico veicolare e di separare i mezzi pesanti diretti 

verso la cava dalle autovetture e dai flussi turistici. 

L'Assessore fa presente che l'esecuzione dell'intervento è stata programmata dalla Giunta 

regionale con la deliberazione n. 23/15 del 16.4.2008, con la quale è stato disposto il 

finanziamento dell'opera, da realizzarsi a cura del Comune di Orosei, attraverso la rimodulazione di 

quota parte delle risorse finanziarie FAS recate dalla deliberazione CIPE n. 84/2000 e allocate su 

un altro intervento denominato “Lavori di realizzazione strada di collegamento S.S.125/131, 

raccordo in territorio di Galtellì”, a suo tempo affidato alla Comunità Montana n. 10 di Siniscola. 

La rimodulazione disposta dalla Giunta regionale è stata quindi portata all'attenzione del "Nucleo 

Operativo per l'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro Viabilità" nel corso della riunione 

tenutasi nell’aprile 2009, ricevendo l'approvazione da parte dei rappresentanti dei "Soggetti 

sottoscrittori" dell'Accordo, con alcuni approfondimenti da effettuarsi a cura del Ministero per lo 

Sviluppo Economico circa l'opportunità di destinare tali risorse finanziarie ad altre opere prioritarie 

in ambito APQ, tra le quali, in particolare, l'intervento denominato "Lavori di adeguamento del 

Ponte sul Rio Padrongianus", lungo il tratto di S.S.125 a sud di Olbia, da realizzarsi a cura 

dell'ANAS S.p.A.. 

L'argomento è stato successivamente portato, tra gli altri, all'attenzione del "Tavolo dei 

sottoscrittori" dell'A.P.Q. Viabilità nella riunione dell'ottobre 2009, nel corso della quale è stato 

confermato il parere favorevole espresso dal "Nucleo Operativo”, con l'impegno della Regione 

Sardegna a provvedere alla copertura finanziaria dell'intervento "Lavori di adeguamento del Ponte 

sul Rio Padrongianus". 
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L'Assessore al riguardo fa notare che quest’ultimo intervento, indicato come prioritario dal 

Ministero per lo Sviluppo Economico, è stato prontamente finanziato dalla Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 56/95 del 29.12.2009, per la somma di € 2.600.000, a valere su fondi del Bilancio 

regionale, facendo quindi decadere le condizioni poste per l'attuazione della rimodulazione 

finanziaria a favore dell'opera denominata “Interventi per la messa in sicurezza e la separazione 

del traffico pesante del polo lapideo di Orosei mediante variante della S.S.125”. 

Alla luce delle iniziative assunte dalla Regione, l'Assessorato ha quindi invitato il Ministero, con due 

successive istanze inoltrate nei mesi di aprile e luglio 2010, ad esprimere il proprio formale 

assenso alla rimodulazione in argomento, al fine di consentire la formalizzazione del conferimento 

del finanziamento a favore del Comune di Orosei da parte dei competenti uffici della Regione. 

L'Assessore riferisce quindi che l’intervenuta delibera CIPE n. 79 del 30.7.2010, che ha disposto, in 

linea generale, la riprogrammazione delle risorse FAS programmate con i provvedimenti 

antecedenti al 27.12.2007 e non oggetto di impegni giuridicamente perfezionati al 31.7.2010, ha 

portato il Ministero dello Sviluppo Economico a sospendere le procedure di rimodulazione 

finanziaria in corso a livello nazionale, tra cui quella proposta dalla Regione in relazione 

all'intervento oggetto della presente deliberazione, pur essendo state definite tutte le condizioni per 

la riprogrammazione dell’intervento ben prima della intervenuta delibera CIPE n. 79/2010. 

L'Assessore ribadisce, per contro, la necessità di intervenire con urgenza sul tratto della S.S.125 

interessato, lungo il quale il traffico veicolare si svolge attualmente in precarie condizioni di 

sicurezza. Il tracciato attraversa infatti un'importante area estrattiva, nella quale sono concentrate 

numerose cave estese fino ai margini della carreggiata; lungo il tracciato sono inoltre presenti 

accessi alle aree di cava e a stabilimenti produttivi collegati alle attività estrattive. 

A causa della presenza delle aree di cava lungo il percorso della S.S.125, la strada statale è 

quotidianamente percorsa da numerosi mezzi pesanti, i quali, dato l'andamento tortuoso del 

tracciato, condizionano il traffico veicolare, provocando la dilatazione dei tempi di viaggio e 

riducendo i livelli di servizio della strada. Le manovre compiute dai mezzi pesanti in ingresso o in 

uscita dalle zone estrattive creano inoltre un notevole fattore di rischio per il traffico veicolare, in 

quanto spesso avvengono in condizioni di scarsa visibilità. 

L'Assessore evidenzia che gli elementi di rischio per la circolazione stradale esistenti lungo il 

tracciato sono acuiti dal deposito di materiale fangoso proveniente dalle cave sul manto viario, che 

si verifica in occasione delle intense e frequenti precipitazioni atmosferiche, e che compromette 

l'aderenza dei veicoli in transito. 



 
 DELIBERAZIONE N. 30/15 

 DEL 12.7.2011 

 

  3/4 

In ragione delle criticità e delle problematiche per la sicurezza sopra descritte, aggravatesi ancor 

più nel recente periodo, l'Assessore ritiene indispensabile confermare l'allocazione finanziaria delle 

risorse FAS CIPE 84/2000 a favore dell'intervento, come già deliberato dal “Nucleo Operativo” e 

dai “Soggetti sottoscrittori” dell’Accordo di Programma Quadro Viabilità.  

Nel contempo, in considerazione dell'attuale regime di sospensione imposto dalla deliberazione 

CIPE n. 79/2010 e della contestuale necessità di mettere in sicurezza, con urgenza, il percorso 

della S.S.125 all'interno dell'area estrattiva di Orosei, l'Assessore evidenzia l'opportunità di 

assicurare da altre fonti finanziarie, a titolo di anticipazione sulle risorse FAS CIPE 84/2000, le 

risorse necessarie alla copertura temporanea delle spese di realizzazione dell'intervento. 

L’Assessorato ha quindi attivato una ricognizione delle risorse finanziarie allocate su altri interventi 

presenti nell'A.P.Q. Viabilità che possano essere utilizzate nell'immediato, senza interferire 

sull’esecuzione degli interventi medesimi, al fine di consentire l'avvio delle procedure di 

realizzazione dell'opera in argomento. 

A seguito di tale esame, l'Assessore riferisce che dalle procedure di appalto dei lavori sulla nuova 

S.S.125 “Tronco Terra Mala - Capo Boi 2° lotto”, at tualmente in fase di esecuzione, la cui 

aggiudicazione è avvenuta nel mese di giugno 2008, è emersa un'economia da ribasso d’asta che 

ha di fatto liberato risorse regionali in proporzione alla quota di cofinanziamento recata 

dall’Amministrazione regionale, che consente di far fronte, seppure a titolo provvisorio, al 

fabbisogno finanziario sopramenzionato.  

Per le motivazioni sopra espresse, l'Assessore propone quindi di utilizzare, a titolo di anticipazione 

sulle risorse CIPE 84/2000, una quota di tali economie, per la parte ascrivibile ai fondi regionali 

POR 2000-2006 (cosiddette "risorse liberate"), pari a € 4.439.337,31, per consentire la 

realizzazione dell’intervento di messa in sicurezza e separazione del traffico pesante del polo 

lapideo di Orosei mediante variante della S.S.125. 

In conclusione, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone di confermare l’urgenza di dare immediata 

attuazione, per rilevanti motivi di sicurezza stradale, all’intervento già programmato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 23/15 del 16.4.2008 e di attribuire la gestione del 

finanziamento al Comune di Orosei, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, mediante la 

stipula di apposito atto convenzionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5/2007, in quanto 

opera di interesse regionale. 

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

Pubblici e constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di confermare l’urgenza di dare immediata attuazione, per rilevanti motivi di sicurezza stradale, 

all’opera già programmata con la deliberazione della Giunta regionale n. 23/15 del 16.4.2008, 

denominata “Interventi per la messa in sicurezza e la separazione del traffico pesante del polo 

lapideo di Orosei mediante variante della S.S. 125”, mediante lo stanziamento delle risorse 

CIPE 84/2000; 

− di destinare alla realizzazione di tale opera, a titolo di anticipazione sulle risorse FAS di cui alla 

delibera CIPE 84/2000, la somma di € 4.439.337,31, rinvenienti dalle economie nei lavori di 

esecuzione della Nuova S.S.125 Cagliari - Tortolì, tratto Terra Mala - Capo Boi, 2° lotto, per la 

quota ascrivibile ai fondi regionali POR 2000 - 2006; 

− di far gravare la somma di € 4.439.337,31 sui fondi del Bilancio Regionale - Capitolo 

SC07.0138 UPB S07.02.002 con variazione dell’Intervento e del Soggetto Attuatore; 

− di individuare quale soggetto attuatore dell'intervento, come già indicato nella deliberazione 

della Giunta regionale n. 23/15 del 16.4.2008, il Comune di Orosei, mediante la stipula di 

apposito atto convenzionale ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 7.8.2007, in 

quanto opera di interesse regionale; 

− di autorizzare gli uffici competenti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici ad attuare le disposizioni 

prevista nella presente deliberazione, ponendo in essere tutte le attività necessarie alla 

realizzazione dell'intervento. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


