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I lavori lungo la strada danneggiata dall’alluvione del 18 novembre proseguono a ritmo 
serrato

La Bitti-Sologo riaprirà a metà maggio
di Bernardo Asproni wBITTI «La riapertura al traffico della Bitti-Sologo è prevista a metà 
maggio. L’ultimazione dei lavori al chilometro 1, in corso di esecuzione dalla ditta Cancellu,
è slittata in seguito alla consegna ritardata dei tubolari, appena arrivati. Sono stati 
aggiudicati e consegnati i lavori dal chilometro 2 al 4. Lunedì 28 si dovrebbero aprire i 
cantieri che si conta di chiudere entro due settimane. Questa è la sintesi dei lavori di 
ripristino della Bitti-Sologo, nei tratti devastati dall’alluvione del 18 novembre scorso, fatta
dal sindaco Giuseppe Ciccolini che ha incontrato il dirigente dell’Anas, Valerio Mele Sulla 
stessa linea d’onda si sono espressi i rappresentanti del comitato Pro Bitti-Sologo Pietro 
Pinna e Gianfranco Sistu,che apprezzano il lavoro della ditta Cancellu. «In settimana – 
hanno sostenuto Pinna e Sistu – saranno avviati i lavori ai chilometri 2 e 4. Abbiamo 
garanzie dall’Edifrair (aggiudicataria lavori) che in sette od otto giorni saranno messi in 
sicurezza i punti critici con transenne e segnaletica per consentire contestualmente l’avvio 
dei lavori (per concludere i quali sono stati preventivati 90 giorni) e il transito 
automobilistico su una corsia». Alessandro Cancellu, direttore dei cantieri ha sottolineato: 
«Come preannunciato c’è stato il problema fornitura dei tubolari che da tre settimane sono
diventate quattro. Adesso dovremo affrontare il problema del posizionamento, del rilevato 
e sovrastrutturato stradale. A questa seguirà l’opera di protezione, che potrà essere 
realizzata in un secondo momento. Contiamo di consegnare i lavori finiti all’Anas attorno 
al 10 maggio. Continuiamo a procedere. Il collaudo è legato a doppio filo con i lavori al 
chilometro 2 e 4. Noi lavoriamo a marce forzate anche il sabato e la domenica. Ci sono tre 
paesi isolati e perciò contiamo di restare nei tempi. Aperta la variante, resta il ponte con i 
suoi cinquanta metri di lunghezza». «I lavori della variante – aggiunge Sistu – ci 
permetteranno di transitare a lavori ultimati sulla Bitti-Sologo con almeno 7/8 mesi di 
anticipo, in attesa di costruire il ponte i cui lavori inizieranno presumibilmente a giugno». 
Di lavoro estremamente eccellente ha parlato il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini 
nell’affermare: «L’operato dell’Anas, per eccellenza, tempestività, disponibilità e per 
capacità di rapporto con gli enti locali, è stato eccellente. Siamo stati informati 
quotidianamente dell’evolversi della situazione. Grande sensibilità sulla comunicazione, 
merito dell’ingegnere Mele, che effettua sovralluoghi periodici, e capacità di risolvere i 
problemi”.


