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Settimo. Soddisfatti i sindaci della zona per l’avvio di un progetto tanto atteso

C’è l’appalto per la metro
All’inizio del 2013 il trasporto diretto sino a Cagliari

Entro il prossimo anno la
metropolitana di super�cie
arriverà sino a Settimo San
Pietro. Se il piano andrà a
buon �ne, il collegamento
proseguirà sino a Sinnai e
Maracalagonis con mezzi
gommati. L’appalto è stato
già fatto. Due le società che
hanno partecipato al bando
per l’assegnazione dei la-
vori da circa tre milioni di
euro. Quella perdente
avrebbe annunciato un ri-
corso. Se ogni ostacolo ver-
rà superato, i lavori potreb-
bero iniziare prima della
prossima primavera per
essere ultimati entro l’an-
no.

LA LINEA . Il progetto pre-
vede l’elettri�cazione di
quattro chilometri e trecen-
to metri di rete ferroviaria
a scartamento ridotto: è
quella già esistente tra l’at-
tuale stazione della metro-
politana leggera "Gottardo"
(a Monserrato) e Settimo.
Su questo tracciato, in una
decina di minuti si potrà
collegare Settimo alla me-
tropolitana di super�cie
nell’area urbana di Caglia-
ri e, di conseguenza, a tut-
to il sistema dei trasporti
pubblici cagliaritani. Tra
l’altro saranno raggiungibi-

li in pochi minuti il policli-
nico universitario e la stes-
sa cittadella universitaria
dove ogni giorno gravitano
migliaia di persone.

LA SODDISFAZIONE . «Il Co-
mune di Settimo -dice Co-
stantino Palmas, sindaco di
Settimo - ha sempre credu-
to in questo progetto: i pen-
dolari potranno raggiunge-
re Cagliari e Monserrato e
nel futuro la cittadella uni-
versitaria in tempi rapidis-
simi e senza utilizzare l’au-
to. La realizzazione del me-
trò porterà un altro grande
vantaggio: la diminuzione
del tra�co sulla Statale
554 e sulla Provinciale Set-
timo-Selargius che, soprat-
tutto nelle prime ore del
mattino e nel tardo pome-
riggio, diventano un infer-
no».

LA 554. Un tra�co quel-
lo sulla 554 che procede
più veloce da quando è sta-
to spento il semaforo all’al-
tezza dell’Asso arredamen-
ti a "Is Corrias". Per fare
ancora meglio si attende la
realizzazione delle rotato-
rie su tutti gli incroci all’al-
tezza di Monserrato, Selar-
gius, bivio di Settimo, di
Quartucciu e di Quartu.
«Non ci sono alternative -
dice Barbara Pusceddu,
sindaco di Sinnai - Nell’at-
tesa attendiamo l’ultima-
zione della circonvallazio-
ne che consentirà agli auto-
mobilisti di scavalcare il
tappo di Settimo. I lavori
che dovevano essere ulti-
mati entro l’anno, sono ul-
teriormente slittati. Una
be�a per i pendolari».

Antonio Serreli

Presto potranno co-
minciare i lavori per
l’elettri�cazione della
linea ferroviaria. Sino
a Sinnai e Maracala-
gonis si viaggerà in
autobus.

La metropolitana di super�cie


