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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVLegislatura

Interpellanza n. 6/A

PINNA Rossella - COCCO Pietro - COLLU - COMANDINI - COZZOLINO - DERIU - MANCA Gavino - PISCEDDA - SABATINI -
TENDAS sulla necessità di realizzare con urgenza gli interventi di messa in sicurezza nella strada statale 197 tratto
Sanluri - Guspini e realizzazione dell'intersezione a rotatoria al Km 13,500 incrocio strada provinciale 61 con
viabilità urbana del Comune di San Gavino Monreale.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
- la strada statale 197, tratto Sanluri - Guspini, risulta essere un'importante arteria stradale dove ogni giorno si
riversa un notevole volume di traffico;
- detta strada rappresenta un asse di scorrimento strategico che garantisce la mobilità dalla costa di Arbus alla
strada statale 131, passando per i centri di Guspini, San Gavino, Villacidro e Sanluri;
- i numerosi incroci a raso in essa presenti aumentano notevolmente il rischio di incidenti stradali soprattutto in
prossimità dell'incrocio al Km 13,500 con la strada provinciale 61 e la viabilità urbana del Comune di San Gavino,
dove, più volte, purtroppo, detti incidenti sono stati anche mortali;
- nell'anno 2008, la Giunta Soru aveva destinato un finanziamento regionale di 5.000.000 di euro per la
realizzazione di lavori di adeguamento funzionale e messa in sicurezza della strada in oggetto;
- tale pericolosità è stata ripetutamente evidenziata attraverso varie richieste, formulate alla Regione, dal
Comune di San Gavino Monreale e dalla Provincia del Medio Campidano, la quale aveva integrato i fondi regionali di
ulteriori 340.000 euro per la costruzione di una rotatoria stradale per la messa in sicurezza dell'incrocio al km
13,500 con la strada provinciale 61 e la viabilità urbana del Comune di San Gavino;
- lo stesso Prefetto di Cagliari, durante le numerose riunioni convocate a tale proposito aveva richiamato le
istituzioni coinvolte, stante la grave situazione di pericolosità, a provvedere alla realizzazione delle opere in tempi
brevi;

atteso che:
- il finanziamento citato di 5.000.000 di euro è ancora in carico alla Provincia del Medio Campidano che, come già
evidenziato, aveva provveduto nel 2010 all'integrazione dei fondi regionali e ritenendo la rotatoria prioritaria
anche rispetto al progetto complessivo inserì, pertanto, detti lavori nel piano triennale delle opere pubbliche
2010/2012;
- un intervento di tale portata oltre che rispondere all'esigenza di ammodernamento del sistema viario sardo può
costituire un'opportunità di lavoro per le imprese, con ricadute occupazionali nel territorio regionale;

considerato che:
- l'avvio del procedimento da parte della provincia risale ormai all'anno 2010;
- il 26 gennaio 2014 il progetto preliminare relativo alla rotatoria è stato approvato in conferenza dei servizi e, con
determinazione n. 39 dell'11 marzo 2014, la Provincia del Medio Campidano approvava il verbale della medesima
conferenza;
- il Comune di San Gavino Monreale, con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 9 aprile 2014, ha ratificato
le decisioni prese in sede di conferenza di servizi decisoria del 26 settembre 2013 relativa all'approvazione del
progetto preliminare per l'adeguamento funzionale strada statale 197 Guspini-San Gavino-Sanluri e realizzazione
dell'intersezione a rotatoria al km 13,500 e, nel contempo, ha approvato apposita variante allo strumento
urbanistico in relazione al progetto e inoltre ha apposto vincolo preordinato all'esproprio delle aree;
- al momento non si hanno notizie sull'avvio dei lavori,

chiedono di interpellare il Presidente della Regione e l'Assessore regionale dei lavori pubblici per sapere:
1) se siano a conoscenza della situazione di grave pericolo per la sicurezza degli automobilisti e della frequenza
con cui si verificano gli incidenti nel tratto di strada citato;
2) se considerino prioritari gli interventi previsti nel tratto di strada di cui all'oggetto;
3) se e quali azioni intendano adottare per sollecitare il Commissario straordinario della Provincia del Medio
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Campidano a procedere con celerità all'avvio dei lavori, sia per quanto concerne la rotatoria al km 13,500, incrocio
con strada provinciale 61 e viabilità urbana di San Gavino Monreale, sia per l'intervento complessivo riguardante
l'intero tratto di strada oggetto del finanziamento.

Si chiede, inoltre, di conoscere il cronoprogramma dei lavori e di farne avere notizia in forma scritta, sia
all'Amministrazione comunale di San Gavino Monreale, sia alla sottoscritta consigliere interpellante.

Cagliari, 29 aprile 2014


