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TORTOLÌ. Cinque anni per completare l'intero percorso fino a 
Cagliari

Orientale, eppur si muove: cantieri aperti su due lotti
Salvo intoppi e nuovi prevedibili imprevisti la nuova Orientale sarda 
sarà interamente percorribile, da Tortolì fino a Cagliari, entro i 
prossimi cinque anni. Entro tale data verrebbe portato a termine il 
potenziamento della provinciale 27 (principale collegamento 
commerciale tra Arbatax e Nuoro) e della statale 198 nel tratto tra 
Gairo Taquisara e Seui. L'assessorato regionale ai Lavori pubblici ha 
fissato al 31 dicembre la scadenza per l'assegnazione alle imprese 
aggiudicatarie di due lotti della nuova Orientale sarda; per il terzo e 
ultimo lotto bisognerà attendere il mese di giugno del prossimo 
anno.
ARTERIE STRATEGICHE Intanto il commissario della Provincia 
Ogliastra, Antonello Ghiani, annuncia la conclusione della gara 
d'appalto per la provinciale 27 Tortolì-Villagrande: «La commissione 
- spiega Ghiani - deve solo scegliere tra le tre imprese finaliste 
dell'appalto concorso. La consegna dei lavori avverrà entro ottobre. 
Ma sono in dirittura d'arrivo anche le procedure di gara per 
l'assegnazione dei lavori sulla statale 198, la cosidetta “trasversale 
sarda”». Ciascuna delle due arterie è destinataria di un 
finanziamento regionale da 9,8 milioni di euro. Soldi che non 
basteranno. 
«Occorreranno almeno altri 20 milioni - sottolinea Franco Sabatini, 
consigliere regionale Pd - per completare le due opere. Abbiamo già
posto l'esigenza davanti all'assessore al Bilancio, insieme a quella 
del fabbisogno di 4-5 milioni per il potenziamento della ex strada 
consortile nel tratto bivio Cea-bivio Loceri. In tal modo verrebbero 
completati i principali collegamenti tra la nuova Orientale e i paesi 
dell'interno di Ogliastra, Barbagia e Sarcidano».
SILENZIO SULLA 389 Destano invece preoccupazione i prolungati 
silenzi dell'Anas riguardo al prolungamento della statale 389 tra 
Villanova e Arzana, mentre sarebbe imminente lo sblocco delle 
procedure d'appalto per la rotonda sulla statale 390 che 
consentirebbe l'apertura al traffico della circonvallazione di Loceri, 



ultimata da un anno e mezzo. La massima attesa è però 
concentrata sui tre lotti mancanti della Orientale sarda sul versante 
ogliastrino. L'assessore Paolo Maninchedda ha predisposto un 
canale preferenziale per il lotto bivio Cea-Tortolì, in quanto l'attuale 
troncone della vecchia statale 125 registra pericoli in crescita 
esponenziale. Gli altri due lotti completano il collegamento veloce 
con Cagliari nel tratto daTertenia a San Giorgio.
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