
Da L'Unione Sarda del 17 settembre 2014

TORTOLÌ. Entro dicembre l'assegnazione dei lavori per i due lotti

Orientale, via alla gara: l'Anas pubblica il bando
Novantotto milioni di euro e tre anni di lavori per completare 
l'Orientale sarda. Oggi l'Anas pubblicherà sulla Gazzetta ufficiale i 
due bandi per la realizzazione dei lotti che da San Priamo 
condurranno a Tertenia e da qui fino a Tortolì. 
Alla fine di agosto l'assessorato regionale ai Lavori pubblici aveva 
fissato la scadenza per l'assegnazione dei lavori al 31 dicembre. 
Sempre nello stesso provvedimento, l'assessorato guidato da Paolo 
Maninchedda aveva invece posticipato al giugno del 2015 
l'assegnazione del bando per l'ultimo lotto, quello con il quale la 
nuova 125 potrà dirsi finalmente finita. 
I NUMERI Per il primo lotto, quello che da Tertenia arriverà sino a 
San Priamo sono stati stanziati 58 milioni di euro (base d'asta 42 
milioni), mentre per il secondo stralcio, ovvero il quarto lotto che da
Tertenia raggiungerà il bivio di Cea a Tortolì, la previsione di spesa è
di 40 milioni (base d'asta 29 milioni di euro). Le offerte dovranno 
essere presentate entro il 3 ottobre. Se i tempi indicati dall'Anas 
venissero rispettati, a marzo verrebbero aperti entrambi i cantieri e,
con una previsione (stimata dagli uffici tecnici competenti) di circa 
trenta mesi di lavoro, per la fine del 2017 l'Orientale sarda 
dovrebbe essere conclusa. 
La nuova statale, oltre a garantire maggiore sicurezza, consentirà di
accorciare i tempi di percorrenza e avvicinare l'Ogliastra al 
capoluogo di regione. A sollecitare a più riprese l'inizio dei lavori, 
oltre alle amministrazioni locali, erano stati i cittadini, quelli privati e
quelli riuniti nelle associazioni di categoria. 
L'ONOREVOLE PD Soddisfatto l'unico ogliastrino presente in 
consiglio regionale, Franco Sabatini (Pd) che in una nota esprime 
«grande soddisfazione per aver contribuito con un lavoro sinergico 
insieme alla Giunta, all'assessore e al ministro a sbloccare un bando
fermo da oltre 15 anni. Abbiamo lavorato per ridurre i tempi di 
percorrenza tra Cagliari e l'Ogliastra e garantire la sicurezza dei 
cittadini, ricostruendo un'arteria stradale moderna per scongiurare i 
tragici incidenti che si sono susseguiti in passato». Nei progetti 



futuri anche i lavori per la 389 tra Lanusei e Nuoro. «Sono opere 
fondamentali per superare il divario infrastrutturale e dare la giusta 
continuità territoriale interna tra i territori della Sardegna. 
L'obiettivo di portare a termine le storiche incompiute del passato 
ha trovato, in questo avvio degli appalti una risposta concreta», 
conclude Sabatini. ( m. c. ) 
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