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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    ““““Piano straordinario per il SulcisPiano straordinario per il SulcisPiano straordinario per il SulcisPiano straordinario per il Sulcis””””. R. R. R. Rimodulazione interventi infrastrutturali sulla imodulazione interventi infrastrutturali sulla imodulazione interventi infrastrutturali sulla imodulazione interventi infrastrutturali sulla 
viabilità di competenza dellviabilità di competenza dellviabilità di competenza dellviabilità di competenza dell’’’’Assessorato dei Lavori Pubblici. Assessorato dei Lavori Pubblici. Assessorato dei Lavori Pubblici. 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 l’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.  

L’Assessore riferisce che gli 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) per 127,7 milioni di euro. 

Tale ammontare di risorse è stato definitivamente assegnato con Delibera CIPE n. 31/2015. 

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

atto del Protocollo d’Intesa siglato in data 13.11.2012 tra Regione Autonoma della Sardegna, 

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

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

Iglesias, allo scopo di definire obiettivi e condizioni generali di sviluppo nel “Sulcis” e nel quale è 

stata prevista un'articolata proposta di interventi nei vari settori.  

L’Assessore richiama la deliberazione n. 5/48 dell’11.2.2014 con la quale la Giunta regionale ha 

individuato gli interventi di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e i relativi soggetti 

attuatori ed ha autorizzato, nelle more della stipula degli Accordi di Programma Quadro, la 

sottoscrizione di appositi atti convenzionali con i soggetti attuatori delle opere finanziate. 

L’Assessore richiama inoltre la deliberazione n. 5/10 del 6.2.2015 con la quale la Giunta regionale 

ha approvato la rimodulazione degli interventi infrastrutturali sulla viabilità, di competenza 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, così come individuati dalla citata deliberazione n. 5/48 

dell’11.2.2014, come individuati nel seguente schema: 
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Programma Viabilità  Interventi Risorse 
CIPE 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, dagli esiti dello Studio di fattibilità riguardante l’intervento “Nuovo 

collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco”, risulta che il costo dello stesso è stato 

meglio stimato in 25 milioni di euro, dei quali: 

− 15 milioni di euro trovano copertura nell’ambito delle risorse FSC stanziate mediante la 

delibera CIPE 93/2012, come confermate dalla CIPE 31/2015, già individuate nell’ambito della 

citata deliberazione della Giunta regionale n. 5/10 del 6.2.2015; 

− per i restanti 10 milioni di euro si è provveduto a individuare la copertura finanziaria, tramite le 

deliberazioni della Giunta regionale n. 22/1 del 7.5.2015 e n. 31/3 del 17.6.2015, con le risorse 

relative al “Piano Regionale delle Infrastrutture” di cui alla legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, 

art. 4 e art. 5, comma 13, all’interno del quale risulta ricompreso l’intervento “Nuovo 

collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco”, compreso tra le opere viabilità di 

competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici nell’ambito del Piano Sulcis. 

Circa l’intervento “S.S. 126dir Circonvallazione di Sant'Antioco”, anch’esso ricompreso nella 

deliberazione della Giunta regionale n. 5/10 del 6.2.2015, l’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce 

che l’importo originariamente stimato di 10 M€ è stato ora meglio definito dal soggetto attuatore, 

ANAS S.P.A., in circa 15 M€, che potranno trovare copertura finanziaria (per l’importo incrementale 
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di 5 M€) nelle somme resesi disponibili dalla realizzazione dell’intervento “S.S. 126dir – Messa in 

sicurezza della tratta compresa tra Sant’Antioco e Calasetta, mediante la realizzazione di interventi 

puntuali quali l’allargamento della sede stradale, rettifiche di curve e sistemazione delle protezioni 

laterali” (codice VW105a2), ricompreso nell’APQ Viabilità, a valere su risorse stanziate nell’ambito 

della delibera CIPE 84/2000. Tale intervento VW105a2, sulla scorta di una migliore definizione da 

parte di ANAS, necessita di una copertura finanziaria di soli € 5.655.740 a fronte dello 

stanziamento previsto di €10.655.740, liberando risorse per € 5.000.000, che si rendono pertanto 

disponibili per l’intervento previsto, nell’ambito della medesima direttrice S.S. 126dir, sulla 

circonvallazione dell’abitato di Sant’Antioco. 

L’Assessore precisa, inoltre, che l’intervento “Nuovo collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di 

Sant’Antioco” ha la necessità di essere progettato e appaltato unitariamente all’opera “S.S. 126dir 

Circonvallazione di Sant'Antioco”, come emerso dalla fase di valutazione ambientale preliminare 

dello studio di fattibilità dell’intervento “Nuovo collegamento terrestre dell’istmo con l’isola di 

Sant’Antioco” (scoping ambientale), in quanto i due interventi sono tecnicamente e funzionalmente 

interconnessi. 

Tenendo conto delle esigenze sopra illustrate e, quindi, della necessità di articolare la suddivisione 

degli interventi nel rispetto delle esigenze operative e funzionali esposte dal soggetto attuatore, 

l’Assessore propone, pertanto, la rimodulazione degli interventi di viabilità, in ambito “Piano Sulcis”, 

secondo la tabella sotto esposta, in cui è indicata la copertura finanziaria delle opere: 

Interventi Costo 
Totale 

Risorse 

Ente attuatore 
CIPE 

84/2000 

CIPE 
93/2012 - 
31/2015 

Mutuo  RAS 
Delib.G.R. n. 

22/1 del 
7.5.2015 

S.S.195 “Sulcitana” - Interventi di 
adeguamento strada di collegamento 

S.Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 
94+600;  

S.S.293 “di Giba” - Messa in sicurezza Strada 
Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e 

dal km 64+200 al km 65+500 

16.000.000  16.000.000  ANAS 

S.S.126 dir “Sud Occidentale Sarda” - 
Realizzazione del nuovo collegamento 

terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e 
della Circonvallazione di Sant'Antioco 

40.000.000 5.000.000 25.000.000 10.000.000 ANAS 

Messa in sicurezza della SP 73 dal km 0+000 
al km 9+000 1.000.000 

 
1.000.000 

 
Comune Sant'Anna 

Arresi 

Adeguamento della strada SP 77 alla 
categoria C1 3.000.000 

 
3.000.000 

 
Comune San 

Giovanni Suergiu 

 TOTALE 60.000.000 5.000.000 45.000.000 10.000.000   
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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 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

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

in ambito viario, di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, secondo la seguente 

tabella: 

Interventi Costo Totale  

Risorse 

Ente attuatore 
CIPE 

84/2000 

CIPE 
93/2012 - 
31/2015 

Mutuo  RAS 
Delib.G.R. n. 

22/1 del 
7.5.2015 

S.S.195 “Sulcitana” - Interventi di 
adeguamento strada di collegamento 

S.Giovanni Suergiu-Giba dal km 91+100 al km 
94+600;  

S.S.293 “di Giba” - Messa in sicurezza Strada 
Giba-Nuxis dal km 60+100 al km 63+700 km e 

dal km 64+200 al km 65+500 

16.000.000  16.000.000  ANAS 

S.S.126 dir “Sud Occidentale Sarda” - 
Realizzazione del nuovo collegamento 

terrestre dell’istmo con l’isola di Sant’Antioco e 
della Circonvallazione di Sant'Antioco 

40.000.000 5.000.000 25.000.000 10.000.000 ANAS 

Messa in sicurezza della SP 73 dal km 0+000 
al km 9+000 

1.000.000 
 

1.000.000 
 

Comune Sant'Anna 
Arresi 

Adeguamento della strada SP 77 alla 
categoria C1 3.000.000 

 
3.000.000 

 
Comune San 

Giovanni Suergiu 

 TOTALE 60.000.000 5.000.000 45.000.000 10.000.000   

− di autorizzare gli uffici competenti dell’Assessorato dei Lavori Pubblici alla definizione, con la 

rimodulazione sopra riportata, degli atti necessari alla stipula dell’Atto integrativo all’Accordo di 

Programma Quadro rafforzato “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore della 

viabilità”, sottoscritto in data 29.9.2014 che comprenderà, tra gli altri, gli interventi in questione 

individuati nel Piano Sulcis.  

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


