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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle 
infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. 
Approvazione definitiva.Approvazione definitiva.Approvazione definitiva.Approvazione definitiva.    

L’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che con la legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, articolo 4, è 

stato autorizzato il ricorso ad uno o più mutui per un importo complessivo di 700 milioni di euro a 

copertura delle spese, indicate nella tabella E allegata alla stessa legge, destinate alla 

realizzazione di opere e infrastrutture di competenza ed interesse regionale e ad accompagnare gli 

strumenti per lo sviluppo territoriale nel rispetto degli obiettivi perseguiti dal Programma Regionale 

di Sviluppo (PRS). 

La suddetta tabella E è stata successivamente modificata con la legge regionale 8 maggio 2015, n. 

10, che, lasciando invariato l’importo complessivo di 700 milioni, ha previsto una riduzione 

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 5 del 2015 

(UPB S07.10.005), finalizzata a finanziare il “Piano regionale delle infrastrutture” nell'ambito dei 

settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per 

la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico, che da 454,761 milioni di 

euro è passata a 417 milioni di euro. 

L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 22/1 del 7 maggio 2015, ha 

quindi provveduto ad approvare il “Piano regionale delle infrastrutture”, per un importo di 417 

milioni di euro, il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E, come modificata dalla legge 

regionale n. 10/2015 e il “Programma degli interventi”, per un importo di 133,889 milioni di euro, i 

cui finanziamenti trovano riscontro, oltre che nella stessa tabella E, nell’“allegato tecnico” al 

bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 - rubrica Lavori Pubblici. 

L’Assessore riferisce altresì che la legge regionale n. 5/2015, all’articolo 5, comma 13, stabilisce 

che il suddetto “Piano regionale delle infrastrutture” debba essere sottoposto al parere della 

competente Commissione consiliare. 
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L’Assessore rende noto che il Consiglio regionale, con nota prot. n. 6115 dell’11 giugno 2015, ha 

comunicato che la Quarta Commissione, nella seduta del 10 giugno 2015, ha espresso a 

maggioranza parere favorevole sulla programmazione approvata con la suddetta deliberazione n. 

22/1, con alcune proposte emendative da inserire, eventualmente, in sede di approvazione 

definitiva da parte della Giunta regionale, a saldi invariati. 

Tali proposte riguardano principalmente le seguenti materie di intervento:  

a) viabilità e infrastrutture di trasporto: 

le proposte emendative riguardano, in particolare: SS 127/SP 38 (località Monte Pinu); SS 

131DCN (presso intersezione SP 24); SP 36 (tratto Ruinas – bivio Allai); SP 33 (tratto 

Poddigas – Allai); SP 56 (tratto Oristano – S. Giusta); bretella di collegamento tra SP 22 e la 

SS 389; messa in sicurezza del ponte di Marceddì; collegamento metro-tranviario tra 

Alghero/Fertilia e Sassari; SS 125/133bis Olbia-Palau (tratto Olbia – S. Giovanni); 

circonvallazione Golfo Aranci e collegamento con il porto; razionalizzazione svincolo SS 

131DCN/SP 24; 

b) mitigazione rischio idrogeologico: 

viene proposto un intervento riguardante opere in riva destra del fiume Tirso secondo il piano 

elaborato dei Comuni di Cabras, Oristano, Siamaggiore, Solarussa e Zerfaliu; 

c) infrastrutture industriali: 

viene proposto un intervento di realizzazione della rete di distribuzione del gas nelle aree 

dell’agglomerato industriale di Oristano. 

In merito alle osservazioni formulate, l’Assessore dei Lavori Pubblici richiama i principi informatori 

generali posti alla base della programmazione approvata con la richiamata deliberazione n. 22/1, e, 

in particolare, l’esigenza di intervenire nelle diverse materie ed argomenti trattati nel Piano 

Regionale di Sviluppo, e successivamente indicati all’articolo 5, comma 13, della legge regionale n. 

5/2015 (viabilità e infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato, edilizia 

scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico).  

Con particolare riferimento al punto a), l’Assessore osserva che il corrispondente comparto di 

intervento previsto per opere viarie con il programma approvato con la Delib.G.R. n. 22/1 prevede 

opere per complessivi 156,205 milioni di euro, pari al 37,5% dell’importo complessivamente 

programmato (417 milioni di euro). Si rende quindi opportuno, prosegue l’Assessore, non 

incrementare la dotazione finanziaria del medesimo comparto a discapito delle esigenze dei 
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restanti settori di intervento previsti nel programma e, nel contempo, non disattendere i criteri di 

priorità che hanno portato ad individuare le opere già inserite nel programma. 

Possono, invece, trovare recepimento, per il comparto della viabilità, le indicazioni riguardanti:  

− la sostituzione dell’intervento “Completamento circonvallazione Nord Ovest di Oristano 

(importo 6 milioni di euro) con l’intervento di “Adeguamento della SP 56 tratto Oristano – 

Santa Giusta” (importo 3,500 milioni di euro) in quanto entrambi interessanti il Comune di 

Oristano, come da richiesta della stessa amministrazione comunale;  

− il ripristino della SS 127/SP 38, interrotta in località Monti Pinu, in quanto per lo stesso 

intervento è già stata avviata la procedura volta ad assicurare la copertura finanziaria per 

quota parte su fondi ANAS e quota parte su fondi regionali in sede di rimodulazione dell’APQ 

Viabilità. 

In ragione delle disponibilità finanziarie, pari a 2,500 milioni di euro, createsi dalla variazione della 

descrizione dell’intervento di viabilità sopra descritto, riguardante principalmente il Comune di 

Oristano, l’Assessore dei Lavori Pubblici propone, aderendo anche alle indicazioni formulate dal 

Consiglio regionale di fronteggiare: 

a) l’esigenza di intervenire a favore delle opere di mitigazione idrogeologica della riva destra del 

fiume Tirso, prevedendo il finanziamento di un primo intervento, seppur minimale, ma 

funzionale in grado altresì di avviare per tempo l’inquadramento progettuale e procedurale 

complessivo al fine di consentire il tempestivo utilizzo dei prossimi finanziamenti che verranno 

destinati per tali opere con i fondi del PO Fesr 2014-2020: 

− Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume Tirso – 

soggetto attuatore Consorzio di Bonifica di Oristano – importo 0,800 milioni di euro; 

b) l’esigenza di privilegiare interventi finalizzati a eliminare le conseguenze di eventi calamitosi 

che impediscono l’accesso in condizioni di sicurezza ad alcuni abitati, provvedendo al 

finanziamento delle relative opere segnalate dalle amministrazioni comunali: 

− Ripristino SP 35 – accesso al Comune di Modolo – a seguito di evento franoso – soggetto 

attuatore Comune di Bosa – importo 0,100 milioni di euro; 

− Messa in sicurezza della viabilità di accesso al Comune di Orune – soggetto attuatore 

Comune di Orune – importo 0,100 milioni di euro; 

c) l’esigenza di intervenire per la messa in sicurezza del ponte limitrofo alla peschiera di 

Marceddì, che risulta essere utilizzato anche quale collegamento veicolare tra l'Oristanese e 
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la zona di Arbus, Santadi, Capo Frasca e le spiagge e gli insediamenti turistici della Costa 

Verde, aree che risultano strettamente interconnesse. L’infrastruttura esistente si presenta in 

condizioni fatiscenti e costituisce un pericolo per la pubblica incolumità, rendendo necessario 

un primo e immediato intervento di consolidamento strutturale, così formulabile: 

− “Messa in sicurezza del ponte di Marceddì nel comune di Terralba – 1° lotto, 

consolidamento strutturale” – importo 1,200 milioni di euro – soggetto attuatore Comune di 

Terralba. 

d) l’esigenza di intervenire con urgenza, come segnalato dall’Assessorato regionale degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, per la messa in sicurezza del muro di sostegno all’interno del 

compendio immobiliare di proprietà dell’Amministrazione regionale sito in Cagliari in via 

Vittorio Veneto, che, a seguito delle abbondanti piogge del mese di aprile 2015, è stato 

interessato da un cedimento strutturale con crollo parziale della struttura sul lato nord, 

costituendo un serio pericolo per l’incolumità pubblica:  

− “Demolizione e ripristino muro di sostegno compendio immobiliare via Vittorio Veneto – 

Cagliari” – importo 0,300 milioni di euro – soggetto attuatore AREA. 

L’Assessore evidenzia che, fermo restando quanto riferito in precedenza riguardo all’ampia 

percentuale di finanziamento già dedicata al comparto della viabilità nell’ambito del “Piano 

regionale delle infrastrutture”, le limitate disponibilità finanziarie (2,500 milioni di euro) ottenute 

dalla sopra descritta variazione dell’intervento viario in territorio di Oristano, non consentono di 

realizzare le opere di viabilità indicate nel suindicato parere consiliare, anche in relazione alla 

conformazione dei singoli interventi difficilmente articolabili in lotti funzionali. 

Relativamente all’intervento “SS 198 Esterzili-Villanovatulo. Adeguamento e sistemazione”, a cura 

di ANAS S.p.A., programmato con la richiamata deliberazione n. 22/1, dovendo intervenire su tratti 

saltuari compresi tra il km 14+000 e 28+000, secondo le ultime indicazioni della medesima Società, 

si rende opportuno, come rileva l’Assessore, modificare la titolazione dell’opera in “SS 198 

Villanovatulo – Sadali. Adeguamento e sistemazione”, in quanto maggiormente rappresentativa 

dell’intervento da realizzare, lasciando invariata la dotazione finanziaria di 2 milioni di euro. 

L’Assessore rileva, altresì, la necessità di modificare la denominazione di uno degli interventi in 

capo alla Società Abbanoa, riguardante la realizzazione di opere di adeguamento delle stazioni di 

sollevamento e delle reti fognarie di diversi comuni del Sulcis, in quanto la dotazione finanziaria 

appostata sull’intervento non consente di coprire i costi previsti per la realizzazione di tutte le opere 

indicate; propone, pertanto, la seguente nuova titolazione dell’intervento “Opere di adeguamento 
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stazione di sollevamento e rete fognaria del comune di Masainas e comuni limitrofi”, per il 

medesimo importo di 1 milione di euro. 

Circa l’intervento riguardante l’eventuale infrastrutturazione del Consorzio Industriale di Oristano, 

l’Assessore osserva che il suo finanziamento deve necessariamente rispettare la programmazione 

di settore che, tuttavia, non è stata presa in considerazione con il programma in argomento 

secondo i limiti posti dal richiamato articolo 5, comma 13, della legge finanziaria 2015. 

La Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, preso atto delle 

proposte emendative dalla stessa formulate, condividendo quanto proposto dall’Assessore dei 

Lavori Pubblici, acquisito il parere di concerto dell'Assessorato 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 in via definitiva, sulla base del parere espresso dalla Quarta Commissione del 

Consiglio regionale trasmesso con nota n. 6115 dell’11 giugno 2015, il “Piano regionale delle 

infrastrutture”, già approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7 maggio 

2015, con le seguenti modifiche e integrazioni: 

a) modifiche dei seguenti interventi: 

1. “Completamento circonvallazione Nord Ovest di Oristano” (importo 6 milioni di euro) 

con l’intervento “Adeguamento della SP 56 tratto Oristano – Santa Giusta” (importo 

3,500 milioni di euro – soggetto attuatore Provincia di Oristano); 

2. “Opere di adeguamento stazioni di sollevamento e reti fognarie di Buggerru, 

Calasetta, Carloforte, Iglesias Nebida, Masainas, Narcao, Piscinas, Portoscuso, 

Sant’Antioco” con l’intervento “Opere di adeguamento stazione di sollevamento e reti 

fognarie del comune di Masainas e comuni limitrofi” (importo 1 milione di euro – 

soggetto attuatore Abbanoa S.p.A.); 

3. “S.S. 198 Esterzili – Villanovatulo. Adeguamento e sistemazione” con l’intervento 

“S.S. 198 Villanovatulo – Sadali. Adeguamento e sistemazione” (importo 2 milioni di 

euro – soggetto attuatore ANAS S.p.A.); 

b) integrazioni con i seguenti nuovi interventi: 

1. “Opere di mitigazione del rischio idrogeologico delle aree in riva destra del fiume 
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Tirso” – importo 0,800 milioni di euro – soggetto attuatore Consorzio di Bonifica di 

Oristano; 

2. “Ripristino SP 35 – accesso al Comune di Modolo – a seguito di evento franoso” – 

importo 0,100 milioni di euro – soggetto attuatore Comune di Bosa; 

3. “Messa in sicurezza della viabilità di accesso al Comune di Orune” – importo 0,100 

milioni di euro – soggetto attuatore Comune di Orune; 

4. “Messa in sicurezza del ponte di Marceddì nel comune di Terralba – 1° lotto, 

consolidamento strutturale” – importo 1,200 milioni di euro – soggetto attuatore 

Comune di Terralba; 

5. “Demolizione e ripristino muro di sostegno compendio immobiliare via Vittorio Veneto 

– Cagliari” – importo 0,300 milioni di euro – soggetto attuatore AREA; 

− di dare atto che le modifiche e le integrazioni introdotte, nel rispetto delle indicazioni formulate 

dal Consiglio regionale, non comportano modifiche finanziarie al programma già approvato 

con la deliberazione n. 22/1 del 7 maggio 2015, confermando la dotazione finanziaria del 

“Piano regionale delle infrastrutture” pari a 417 milioni di euro; 

− di confermare il mandato già attribuito alla Direzione generale dei Lavori Pubblici di dare 

attuazione al predetto programma di intervento, come modificato ed integrato con la presente 

deliberazione, sulla base della sottoscrizione degli “atti convenzionali” con i soggetti attuatori 

individuati; 

− di confermare la costituzione, a termini dell’art. 26 della legge regionale n. 31/1998 e s.m.i., 

presso la Direzione generale dei Lavori Pubblici di una specifica Unità di Progetto, anche con 

l’utilizzo delle risorse finanziarie autorizzate con la legge regionale n. 5/2007, articolo 6, 

comma 24. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


