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Sardegna, Anas: via libera della Conferenza dei
Servizi al progetto per il lotto 0 e il lotto 1 del
collegamento “Sassari-Olbia”
L’Anas comunica che si è svolta oggi, presso la sede della Provincia di Sassari, la conferenza dei servizi per
l’approvazione e l’imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui lotti 0 e 1 del collegamento viario
Sassari-Olbia, alla presenza dell’Assessore regionale ai Lavori Pubblici Sebastiano Sannitu, della Presidente
della Provincia di Sassari Alessandra Giudici e del Capo Compartimento Anas della Sardegna Oriele Fagioli.
La conferenza, convocata dal Commissario per l’Emergenza della Mobilità delle Province di Sassari e OlbiaTempio, si è conclusa con l’espressione dei pareri favorevoli al progetto da parte di tutti gli enti competenti
coinvolti.
L’intervento che collega Sassari e Olbia, riguarda l’adeguamento dell’esistente itinerario, costituito dalle
statali 597 e 199, da due a 4 corsie di marcia per una lunghezza complessiva di circa 75 km. I lotti 0 e 1
costituiscono un primo tronco dell’opera, lato Sassari, e consentono, dall’intersezione con la strada statale
131, la realizzazione di un tratto pari a circa 15 km, da realizzarsi in nuova sede, in affiancamento alla
attuale statale 597. Il tratto stradale interessa i comuni di Codrongianus, Florinas, Ploaghe, Ardara, Ozieri.
La conferenza sui Lotti 0 ed 1 segue quella effettuata lo scorso 22 di febbraio a Olbia per il lotto 9 e
consentirà la definitiva predisposizione dei progetti per l’appalto del tronco che risultano finanziate e,
quindi, di avviare le procedure di affidamento previste che sono previste con appalto integrato, in
ottemperanza agli accordi intrapresi tra l’Anas e il Commissario per l’Emergenza.
L’importo complessivo dell’intervento risulta pari a circa 700 milioni di euro, mentre il valore presunto dei
lotti 0 ed 1 ammonta rispettivamente a 55 e a 100 milioni di euro.
Cagliari, 1° marzo 2011

