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Anas, Sardegna: rinviata apertura nuovo tratto
strada statale 125 ‘Orientale Sarda’, tra Tertenia e
Tortolì
Sarà aperta solo dopo la realizzazione nel Comune di Bari Sardo di impianti semaforici a 3 vie in modo da
garantire la coesistenza del nuovo tratto e del vecchio percorso della statale 125
L’Anas comunica che è stata rinviata l’apertura al traffico di 5,3 km del tronco tra Tertenia e Tortolì della
nuova strada statale 125 “Orientale Sarda”. Il tratto tra Bari Sardo Sud e lo svincolo di Loceri è costato
complessivamente 25 milioni di euro. L’Anas era pronta a realizzare le richieste emerse nel corso di una
riunione presso la Prefettura di Nuoro lo scorso 2 agosto: la realizzazione di un impianto semaforico a 2 vie
in attesa della realizzazione dello svincolo da parte della Provincia dell’Ogliastra, con riserva di verifica,
nelle successive settimane, del funzionamento dell’impianto. Nella serata di ieri la comunità di Bari Sardo
ha denegato tale soluzione raggiunta in Prefettura, chiedendo l’immediata realizzazione di un impianto
semaforico a 3 vie sull’intersezione tra il vecchio percorso ed il nuovo tratto della strada statale 125.
Nell’impossibilità di realizzare immediatamente un impianto così concepito, l’Anas, sentita la Regione
Sardegna, ha rinviato l’apertura al traffico del nuovo tratto di 5,3 km.
L’Anas ha pertanto mantenuto l’impegno di aprire per la stagione estiva una parte importante della nuova
variante della statale SS 125, per ridurre in questo periodo i tempi di percorrenza da Tortolì verso Cagliari, e
viceversa, di almeno mezz’ora, con conseguente abbattimento dell’impatto ambientale in termini di
inquinamento atmosferico e acustico. L’opera, oggi non aperta al traffico, ha già subito nel passato notevoli
difficoltà, quali ad esempio un ricorso al TAR da parte di un espropriato che ha sin ora impedito di collegare
la vecchia 125 alla nuova, attraverso la costruzione di una rampa di svincolo sulla strada provinciale per
Loceri, secondo il progetto della Provincia dell’Ogliastra.
L’Anas, dopo aver realizzato l’impianto semaforico a 3 vie, lo manterrà provvisoriamente in esercizio, per
garantire la sicurezza del traffico, sino a quando la Provincia avrà realizzato lo svincolo richiesto dal
Comune di Bari Sardo.
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