Delib. Giunta n. 306 del 25/11/2009

Approvazione studio di riassetto della rete viaria di interesse della
Provincia Ogliastra redatto dall'Università di Studi di Cagliari.

LA GIUNTA PROVINCIALE
PREMESSO:
- CHE il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 9 del 31.01.2007 ha approvato un
protocollo d’intesa con l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria
Strutturale – per l’utilizzo delle competenze specialistiche dei tecnici dell’Università nel
campo della Viabilità Provinciale e Regionale;

CONSIDERATO che lo studio analizza le criticità della rete viaria e individua i possibili interventi
finalizzati all’ottimizzazione e alla funzionalità del tessuto viario esistente;
CONSIDERATO che lo studio, per i suoi contenuti, è pienamente condivisibile nei contenuti è
meritevole di approvazione;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 28/09/2000;

-

CHE il protocollo all’art. 2 prevede che l’Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra e
l’Università degli Studi di Cagliari potranno attuare apposite convenzioni finalizzate
all’espletamento delle attività in relazione agli specifici obiettivi e fabbisogni della
Provincia;

-

CHE il protocollo d’intesa riguarda, tra le altre, la redazione di progetti di riassetto della rete
viaria finalizzati alla riorganizzazione territoriale, con particolare attenzione ai “sistemi
urbani minori” comprensivo della ridefinizione della classificazione della rete viaria;

VISTO il PEG 2007 approvato con propria deliberazione n. 167 del 29.05.2007 ed in particolare la
scheda n.10 relativa alla redazione del piano di assetto viario delle strade provinciali;
VALUTATO che lo studio in esame dovrà:
* in una prima fase identificare gli obiettivi, promuovere la raccolta ed analisi dei dati in merito
all’organizzazione del territorio provinciale e alle linee di sviluppo;
* in una seconda fase procedere alla raccolta ed analisi di dati sulla consistenza e sullo stato della
rete viaria provinciale e all’acquisizione, dall’Amministrazione Provinciale, di studi e progetti
esistenti;
* in una terza fase procedere alla redazione del progetto di riassetto della rete viaria con particolare
attenzione alla classificazione funzionale della stessa, alle conseguenti caratteristiche geometriche e
di progetto e alle differenti criticità connesse agli obiettivi del progetto.
VISTA la propria deliberazione n. 193 del 16.06.2007 relativa allo stanziamento delle risorse
necessarie alla redazione dello studio di riassetto viario provinciale da parte dell’Università degli
studi di Cagliari Dipartimento di Ingegneria Strutturale secondo lo schema di convenzione allegato;
VISTE le determinazioni dirigenziali del servizio tecnico
- n. 0531 del 11.07.2007 relativa all’affidamento dell’incarico della redazione dello studio di
riassetto della rete viaria di interesse della provincia Ogliastra
- n. 0859 del 17.09.2007 relativa alla liquidazione del 1° acconto
- n. 0197 del 17.03.2008 relativa alla liquidazione del 2° acconto
- n. 1180 del 06.10.2008 relativa alla liquidazione del 3° acconto
VISTO il piano di riassetto viario presentato nelle tre fasi, allegato alla presente in apposito CD,
così costituito:
1° FASE:
 Relazione intermedia fase 1;
 Dati analisi socio territoriale;
 Carte del Rischio (PAI);

2° FASE:
 Relazione intermedia fase 2;
 Relazione di sintesi fase 2;
 All. n. 1 Rilievo della rete;
 All. n. 2 tavole;

3° FASE:
 Relazione fase 3;
 All. n. 1;
 All. n. 2;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs 267/2000, che si allega alla presente deliberazione;

DELIBERA
DI APPROVARE, per le motivazioni riportate in premessa, lo studio di riassetto della rete viaria di
interesse della Provincia Ogliastra redatto dall’Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di
Ingegneria Strutturale - DIS - costituito dai seguenti elaborati:
1° FASE:
 Relazione intermedia fase 1;
 Dati analisi socio territoriale;
 Carte del Rischio (PAI);

2° FASE:
 Relazione intermedia fase 2;
 Relazione di sintesi fase 2;
 All. n. 1 Rilievo della rete;
 All. n. 2 tavole;

Con ulteriore votazione
Delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo

3° FASE:
 Relazione fase 3;
 All. n. 1;
 All. n. 2;

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
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Attestazione di Esecutività
Il sottoscritto Segretario Generale, Visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al
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Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott. CARTA
Pier Luigi nella sua qualità di Presidente.
Partecipa il Segretario Generale Dott. Domenico Gullace.

