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DELIBERAZIONE N. 5/10 DEL 6.2.2015 

————— 

Oggetto: Piano straordinario per il Sulcis. Rimodulazione interventi infrastrutturali sulla 

viabilità di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.  

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che, con la deliberazione n. 33/45 del 31.7.2012, la Giunta 

regionale ha approvato l’atto di indirizzo per la elaborazione ed attuazione del "Piano straordinario 

per il Sulcis" quale strumento atto a fronteggiare l'attuale crisi e favorire il rilancio e lo sviluppo 

dell'intero territorio del Sulcis-Iglesiente.  

Nell’ambito degli assi strategici del Piano Sulcis è previsto il macro-ambito delle “Infrastrutture per 

lo sviluppo locale” (punto 5 della richiamata deliberazione), che prevede, tra gli altri, nuovi 

interventi infrastrutturali riguardanti la viabilità, quali il potenziamento delle infrastrutture viarie di 

collegamento delle zone costiere con quelle dell’interno ed ai principali assi stradali, con particolare 

riferimento alla dorsale Carbonia - San Giovanni Suergiu - Giba. 

L’Assessore riferisce che tali interventi di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, 

ricompresi nel Piano Sulcis, hanno trovato copertura finanziaria nell’ambito della delibera CIPE n. 

93/2012, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC). 

In particolare la delibera CIPE n. 93/2012 ha recato una specifica dotazione finanziaria 

complessiva di 127,7 milioni di euro a favore del Piano Sulcis.  

L’Assessore riferisce che in data 13.11.2012, sulla base delle prime valutazioni degli interventi 

proposti, è stato siglato un Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero 

dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero per la 

Coesione territoriale, la Provincia di Carbonia-Iglesias e i Comuni della Provincia di Carbonia- 

Iglesias, allo scopo di definire obiettivi e condizioni generali di sviluppo nel “Sulcis”. Nel Protocollo 

d’Intesa è stata prevista una articolata proposta di interventi, tra i quali sono compresi interventi di 

competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici. 

In particolare, l’intervento “Allargamento strada collegamento Carbonia - San Giovanni Suergiu - 

Giba”, è stato qualificato tra gli interventi “invarianti”.  

L’Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 7/15 del 5.2.2013, ha preso 

atto del Protocollo d’Intesa, dettando gli indirizzi generali per la sua attuazione.  
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L’Assessore riferisce ancora che, a far data dalla sottoscrizione del richiamato Protocollo d’Intesa, 

la collaborazione tra le istituzioni firmatarie è proseguita allo scopo di definire puntualmente gli 

interventi in esso programmati attraverso l’elaborazione di apposite schede tecniche a cura degli 

uffici tecnici degli Assessorati regionali, della Provincia, dei Comuni, e la collaborazione dei 

Ministeri competenti.  

Tale lavoro di ricognizione ha consentito, per alcuni interventi nell’ambito viario, di definire 

l’articolazione puntuale delle opere e di individuarne i soggetti attuatori, come di seguito esplicitato: 

“Allargamento strada statale Carbonia - S. Giovanni Suergiu - Giba”, articolato in due interventi: 

− “Adeguamento della strada SP 77 alla categoria C1”, di importo pari a 3 milioni di euro - 

soggetto attuatore Comune di San Giovanni Suergiu; 

− “Adeguamento strada di collegamento S. Giovanni Suergiu - Giba (S.S. 195) e messa in 

sicurezza Strada Giba - Nuxis (S.S. 293)”, di importo pari a 27 milioni di euro - soggetto 

attuatore ANAS S.p.A.. 

L’Assessore, proseguendo, fa presente che l’attuazione degli interventi compresi nel Piano Sulcis, 

come previsto dal Sistema di Gestione e Controllo della Programmazione Attuativa Regionale FSC 

2007-2013 (paragrafo 4.1), sarà regolamentata mediante Accordi di Programma Quadro 

“rafforzati”, in corso di definizione da parte degli uffici della Presidenza. Al fine di accelerare 

l’attuazione degli interventi sopra descritti la Giunta regionale con la Delib.G.R. n. 5/48 

dell’11.2.2014 ha autorizzato, nelle more della definizione dei citati Accordi Quadro di settore, la 

predisposizione di appositi atti convenzionali con i soggetti attuatori già individuati (ANAS S.p.A., 

Comune di San Giovanni Suergiu), nonché l’avvio immediato delle relative attività attuative. 

L’Assessore ricorda che, per l’attuazione dell’intervento di “Adeguamento della strada SP 77 alla 

categoria C1”, è stato individuato quale soggetto attuatore il Comune di San Giovanni Suergiu, nel 

cui territorio ricade interamente l’opera, in ragione dell’attuale fase di Commissariamento della 

Provincia di Carbonia Iglesias secondo le indicazioni della Delib.G.R. n. 25/10 del 2.7.2013. Per 

l’esecuzione dell’opera è stato stipulato, con il soggetto attuatore, in data 3.6.2014, l’atto 

convenzionale che ne regola la realizzazione. 

Per quanto riguarda l’intervento di “Adeguamento strada di collegamento S. Giovanni Suergiu - 

Giba (S.S. 195) e messa in sicurezza Strada Giba - Nuxis (S.S. 293)”, di importo pari a 27 milioni di 

euro a cura di ANAS S.p.A., l’Assessore riferisce che, a seguito di specifici sopralluoghi effettuati 

dal Servizio congiuntamente all’ANAS, sono stati individuati gli interventi prioritari e coordinati, 

tenuto conto anche di ulteriori coperture finanziarie già in essere ricomprese nell’APQ Viabilità 

2003 e delle risorse contenute nel Piano Sulcis relative alla realizzazione del nuovo collegamento 
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terrestre nell’istmo con l’isola di Sant’Antioco per 15 milioni di euro la cui attuazione è stata 

demandata alla Regione e all’ANAS con la Delib.G.R. n. 5/48 dell’11.2.2014.  

Tale ricognizione, riprende l’Assessore, ha portato all’individuazione degli interventi, condivisi 

nell’ambito del Tavolo tecnico Sulcis nelle riunioni del 16 luglio e del 29 ottobre 2014, per i quali 

viene proposta una rimodulazione riportata nella tabella seguente, che, nel confermare gli 

interventi già previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 5/48 dell’11.2.2014, individua 

l’intervento urgente di “Messa in sicurezza della SP 73 dal km 0+000 al km 9+000”, del costo di 1 

milione di euro, mantenendo in quota ANAS risorse per 26 milioni di euro, come specificato nel 

dettaglio. 

Programma Viabilità Interventi Risorse Ente attuatore 

Piano Sulcis S.S. 195 

Adeguamento strada di collegamento S. Giovanni 

Suergiu-Giba (S.S. 195) e messa in sicurezza Strada 

Giba - Nuxis (S.S. 293) - Sub intervento 1 dal km 

91+100 al km 94+600 della S.S. 195 

€ 26.000.000 

ANAS 

Piano Sulcis S.S. 293 

Adeguamento strada di collegamento S. Giovanni 

Suergiu-Giba (S.S. 195) e messa in sicurezza Strada 

Giba - Nuxis (S.S. 293) - Sub intervento 2 dal km 

64+200 al km 65+500 circa della S.S. 293 

ANAS 

Piano Sulcis S.S. 293 

Adeguamento strada di collegamento S. Giovanni 

Suergiu-Giba (S.S. 195) e messa in sicurezza Strada 

Giba - Nuxis (S.S. 293) - Sub intervento 3 dal km 

60+100 al km 63+700 circa della S.S. 293 

ANAS 

Piano Sulcis 
S.S. 

126dir 
S.S. 126dir Circonvallazione di Sant'Antioco ANAS 

Piano Sulcis SP 73 
Messa in sicurezza della SP 73 dal km 0+000 al km 

9+000 
€ 1.000.000 

Comune Sant'Anna 

Arresi 

Piano Sulcis SP 77 Adeguamento della strada SP 77 alla categoria C1 € 3.000.000 
Comune San 

Giovanni Suergiu 

Piano Sulcis S.S. 126 
Nuovo collegamento terrestre nell’istmo con l’isola di 

Sant’Antioco 
€ 15.000.000 ANAS 

     TOTALE € 45.000.000   

L’Assessore fa presente che nella tabella sono stati mantenuti gli interventi ANAS con un totale 

indistinto di risorse pari a 26 milioni di euro, per consentire alla stessa ANAS la più efficace 

gestione finanziaria degli stessi. 

L’Assessore informa inoltre che la SP 73 permette di accedere ad alcuni importanti poli di 

attrazione turistica del Sulcis, quali la spiaggia di Porto Pino e l'area delle zone umide di Sant'Anna 

Arresi. La porzione meridionale del tracciato della SP 73 è caratterizzata da una sezione stradale 
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inadeguata al traffico veicolare, che si sviluppa in condizioni di sicurezza insufficienti; la messa in 

sicurezza della SP 73, oltre a completare il sistema degli interventi previsti sulla rete viaria 

nell'ambito del Piano Sulcis, permetterà di migliorare l'accessibilità ad un'area che assume un 

importante ruolo strategico nello sviluppo turistico ed economico del territorio, che rappresenta una 

delle finalità portanti dello stesso Piano. 

L’Assessore comunica altresì che la rimodulazione proposta in sede del Tavolo di Coordinamento 

regionale del Piano di sviluppo del Sulcis in data 22.7.2014 ha trovato piena condivisione 

nell’ambito del medesimo Tavolo, in sede di riunione del 6 ottobre 2014. 

L’Assessore dei Lavori Pubblici propone, pertanto, la rimodulazione degli interventi di viabilità, in 

ambito Piano Sulcis, secondo la tabella sopra esposta, individuando nella qualità di Ente attuatore, 

per l’intervento di “Messa in sicurezza della SP 73 dal km 0+000 al km 9+000”, finanziato con 

risorse FSC per 1 milione di euro, il Comune di Sant’Anna Arresi. 

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

Pubblici, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare, nell’ambito del “Piano straordinario per il Sulcis”, la rimodulazione degli interventi 

in ambito viario, di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con indicazione dei 

relativi soggetti attuatori, secondo la seguente tabella: 

Programma Viabilità Interventi Risorse Ente attuatore 

Piano Sulcis S.S. 195 

Adeguamento strada di collegamento S. Giovanni 

Suergiu-Giba (S.S. 195) e messa in sicurezza Strada 

Giba - Nuxis (S.S. 293) - Sub intervento 1 dal km 

91+100 al km 94+600 della S.S. 195 

€ 26.000.000 

ANAS 

Piano Sulcis S.S. 293 

Adeguamento strada di collegamento S. Giovanni 

Suergiu-Giba (S.S. 195) e messa in sicurezza Strada 

Giba - Nuxis (S.S. 293) - Sub intervento 2 dal km 

64+200 al km 65+500 circa della S.S. 293 

ANAS 

Piano Sulcis S.S. 293 

Adeguamento strada di collegamento S. Giovanni 

Suergiu-Giba (S.S. 195) e messa in sicurezza Strada 

Giba - Nuxis (S.S. 293) - Sub intervento 3 dal km 

60+100 al km 63+700 circa della S.S. 293 

ANAS 

Piano Sulcis 
S.S. 

126dir 
S.S. 126dir Circonvallazione di Sant'Antioco ANAS 
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Programma Viabilità Interventi Risorse Ente attuatore 

Piano Sulcis SP 73 
Messa in sicurezza della SP 73 dal km 0+000 al km 

9+000 
€ 1.000.000 

Comune Sant'Anna 

Arresi 

Piano Sulcis SP 77 Adeguamento della strada SP 77 alla categoria C1 € 3.000.000 
Comune San 

Giovanni Suergiu 

Piano Sulcis S.S. 126 
Nuovo collegamento terrestre nell’istmo con l’isola di 

Sant’Antioco 
€ 15.000.000 ANAS 

     TOTALE € 45.000.000   

− di autorizzare gli uffici competenti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici ad avviare le attività 

attuative e a stipulare i relativi specifici atti convenzionali con i soggetti attuatori individuati, 

nelle more della stipula di apposito Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro 

“Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della viabilità”, sottoscritto in data 

29.9.2014. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


