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DELIBERAZIONE N. 34/4 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale

delle Infrastrutture. Legge regionale n. 5/2015, artt. 4 e 5, comma 13 e allegata

Tabella E. Interventi a.21 “Adeguamento e messa in sicurezza del collegamento

stradale tra Gonnostramatza e la S.S. 131”, a.5 “Razionalizzazione della viabilità

di accesso alle città – Intervento B: Viale Marconi nel territorio del Comune di

Quartucciu”, a.6-a.6bis “Razionalizzazione della viabilità di accesso alle città –

Intervento C: Viale Marconi nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena”.

Modifica Soggetti attuatori.

L'Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che l'art. 4 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge

finanziaria regionale 2015) ha autorizzato il ricorso ad uno o più mutui per un importo complessivo di

euro 700.000.000 a copertura delle spese, indicate nella “Tabella E”, allegata alla legge finanziaria

medesima.

L'Assessore specifica che la legge finanziaria richiamata ha disposto la programmazione di una

quota parte dell'importo di euro 700.000.000, per il finanziamento del “Piano Regionale delle

Infrastrutture”, da realizzarsi nei settori della viabilità e delle infrastrutture portuali, idrico

multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto

idrogeologico, nel rispetto degli obiettivi prefissati dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS).

L'Assessore ricorda che, a questo riguardo, con la deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7

maggio 2015 è stato approvato il programma di interventi del “Piano Regionale delle Infrastrutture”,

a valere sul mutuo di competenza dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, per un totale complessivo di

circa 560 milioni di euro e che tale programma è stato oggetto di successive deliberazioni correttive,

finalizzate a conferire una maggiore coerenza degli interventi con gli obiettivi del PRS e una

maggiore accelerazione della spesa.

Per la realizzazione degli interventi oggetto del citato programma di interventi, sono stati individuati

diversi Soggetti attuatori (Enti locali, Enti e Aziende regionali, ANAS) mediante provvedimento di

delega o mediante specifici atti convenzionali, contenenti i cronoprogrammi procedurali e finanziari

di spesa.
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L'Assessore ricorda che tra le opere, oggetto di assegnazione di risorse a valere sul Mutuo,

risultano, tra gli altri, nella tabella E, settore della viabilità della rete secondaria, del “Piano Regionale

delle Infrastrutture”, gli interventi riportati nello schema riepilogativo seguente:

Scheda 

int.

Titolo Intervento Soggetto attuatore Costo previsto Fabbisogno 

finanziario

a.5 Razionalizzazione della viabilità di

accesso alle città – Intervento B:

Viale Marconi nel territorio del

Comune di Quartucciu

Comune di 

Quartucciu

€ 1.000.000 € 1.000.000

a.6-a.6bis Razionalizzazione della viabilità di

accesso alle città – Intervento C:

Viale Marconi nel territorio del

Comune di Quartu Sant'Elena

Comune di Quartu 

Sant'Elena

€ 1.500.000 € 1.500.000

a.21 Collegamento Gonnostramatza –

SS 131. Adeguamento e messa in

sicurezza

Provincia di 

Oristano

€ 5.000.000 € 5.000.000

In merito all'intervento “a.21 “Collegamento Gonnostramatza – SS 131. Adeguamento e messa in

sicurezza”, l'Assessore riferisce che, con la deliberazione di n. 38/11 del 28.6.2016, al fine di non

procrastinare ulteriormente l'avvio dei programmi in criticità di attuazione, è stato conferito ad ANAS

S.p.A. la realizzazione, in regime convenzionale, di alcuni interventi sulla viabilità provinciale, pur

mantenendo in capo alle Province territorialmente competenti la titolarità dell'attuazione degli

interventi medesimi, quali “Soggetti attuatori”.

Nel conseguente Protocollo di Intesa, stipulato tra Regione, Province e Anas S.p.A. in data

1.8.2016, sono stati quindi individuati gli interventi da realizzarsi a cura di Anas, tra i quali figura

l'intervento denominato “Collegamento Gonnostramatza – S.S. 131. Adeguamento e messa in

sicurezza” (codice int. “a.21”), finanziato nell'ambito del Piano Infrastrutture per un importo di euro

5.000.000.

L'Assessore riferisce che, successivamente, con la deliberazione della Giunta regionale n. 49/50 del

27.10.2017, è stato disposto il subentro dell'Unione dei Comuni Parte Montis, quale Ente deputato

alla realizzazione dell'intervento, in luogo di ANAS, mantenendo la titolarità dell'intervento in capo

alla Provincia di Oristano.
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L'Assessore specifica che l'Unione dei Comuni Parte Montis, in considerazione dell'importanza

strategica che il collegamento stradale rappresenta, oltre che per il comune direttamente

interessato, anche per i comuni limitrofi, ha espresso la propria volontà di prendere in carico la

realizzazione dell'intervento, garantendo mezzi e strutture idonee a raggiungere i target temporali

imposti dal Piano regionale Infrastrutture in termini di avanzamento della spesa e di conclusione

degli interventi entro il termine imposto dal mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

In merito agli interventi sulla rete stradale dell'Area Metropolitana di Cagliari, “Razionalizzazione

della viabilità di accesso alle città – Intervento B: Viale Marconi nel territorio del Comune di

Quartucciu” e “Razionalizzazione della viabilità di accesso alle città – Intervento C: Viale Marconi nel

territorio del Comune di Quartu Sant'Elena”, per non disattendere i criteri di priorità strategica che

hanno portato ad individuare tali opere all'inserimento nel programma strategico del Piano delle

Infrastrutture e, altresì, per superare le criticità di attuazione esistenti, l'Assessore evidenzia che la

Città Metropolitana di Cagliari ha espresso la propria volontà di prendere in carico la realizzazione

dell'intervento, garantendo mezzi e strutture idonee a raggiungere i target temporali imposti dal

Piano Infrastrutture in termini di avanzamento della spesa e di conclusione degli interventi entro il

periodo imposto dal mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

L'Assessore sottolinea che risulta opportuno, al fine di accelerare le procedure per la realizzazione

degli interventi sopra citati, affidare rispettivamente il ruolo di Soggetto attuatore:

- dell'intervento a.5, alla Città metropolitana di Cagliari in sostituzione del Comune di Quartucciu;

- dell'intervento a.6 - a.6bis, alla Città metropolitana di Cagliari in sostituzione del Comune di

Quartu Sant'Elena;

- dell'intervento a.21, all'Unione dei Comuni Parte Montis in sostituzione della Provincia di

Oristano.

In considerazione di quanto sopra specificato, l'Assessore dei Lavori Pubblici propone la

rimodulazione degli interventi individuati nell'ambito del Piano Infrastrutture con il codice a.5, a.6 e a.

21 come di seguito indicato:

INTERVENTI ANTE RIMODULAZIONE INTERVENTI POST RIMODULAZIONE

Cod Attuale 

Soggetto 

Attuatore

Intervento Importo M€ Nuovo 

Soggetto 

Attuatore

Intervento Importo M€
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a.5 Comune di

Quartucciu

Razionalizzazione

della viabilità di

accesso alle città

Intervento B: Viale

Marconi ne

territorio del

Comune d i

Quartucciu

1,000 Città 

Metropolitana 

di Cagliari

Razionalizzazione

della viabilità di

accesso alle città

Intervento B: Viale

Marconi nel

territorio del

Comune d i

Quartucciu

1,000

a.6-

a .

6bis

Comune di

Quartu

Sant'Elena

Razionalizzazione

della viabilità di

accesso alle città

Intervento C: Viale

Marconi ne

territorio del

Comune di Quartu

Sant'Elena

1,500 Città 

Metropolitana 

di Cagliari

Razionalizzazione

della viabilità di

accesso alle città

Intervento C: Viale

Marconi nel

territorio del

Comune di Quartu

Sant'Elena

1,500

a. 21 Unione dei

Comuni

P a r t e

Mont is

/Prov. di

Oristano

Collegamento

Gonnostramatza –

S . S . 1 3 1 .

Adeguamento e

messa in sicurezza

5,000 Unione dei 

Comuni Parte 

Montis

Collegamento

Gonnostramatza–S.

S . 1 3 1 .

Adeguamento e

messa in sicurezza

5,000

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato

che il Direttore generale dei Lavori Pubblici ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di procedere alla rimodulazione degli interventi denominati: “a.5 -Razionalizzazione della

viabilità di accesso alle città – Intervento B: Viale Marconi nel territorio del Comune di

Quartucciu”, “a.6-a.6bis Razionalizzazione della viabilità di accesso alle città – Intervento C:

Viale Marconi nel territorio del Comune di Quartu Sant’Elena e “a.21-Collegamento
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Gonnostramatza – S.S. 131. Adeguamento e messa in sicurezza” come riportato nello schema

riepilogativo seguente:

INTERVENTI ANTE RIMODULAZIONE INTERVENTI POST RIMODULAZIONE

Cod Attuale 

Soggetto 

Attuatore

Intervento Importo M€ Nuovo 

Soggetto 

Attuatore

Intervento Importo M€

a.5 Comune di

Quartucciu

Razionalizzazione

della viabilità di

accesso alle città

Intervento B: Viale

Marconi nel

territorio del

Comune d i

Quartucciu

1,000 Città 

Metropolitana 

di Cagliari

Razionalizzazione

della viabilità di

accesso alle città

Intervento B: Viale

Marconi nel

territorio del

Comune d i

Quartucciu

1,000

a.6-

a .

6bis

Comune di

Quartu San’

Elena

Razionalizzazione

della viabilità di

accesso alle città

Intervento C: Viale

Marconi nel

territorio del

Comune di Quartu

Sant’Elena

1,500 Città 

Metropolitana 

di Cagliari

Razionalizzazione

della viabilità di

accesso alle città

Intervento C: Viale

Marconi nel

territorio del

Comune di Quartu

Sant’Elena

1,500

a. 21 Unione dei

Comuni

P a r t e

Mont is

/Prov. di

Oristano

Collegamento

Gonnostramatza –

S . S . 1 3 1 .

Adeguamento e

messa in sicurezza

5,000 Unione dei 

Comuni Parte 

Montis

Collegamento

Gonnostramatza–S.

S . 1 3 1 .

Adeguamento e

messa in sicurezza

5,000

- di dare mandato alla Direzione generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici per i successivi
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adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


