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Area Gestione Rete - Cagliari 
  

All’  Amministrazione Comunale di Nuopro 
protocollo@pec.comune.nuoro.it 

                                                 
                                                    e p.c.        Alla  Confindustria Sardegna Centrale 
       confindustria@pec.assindnu.it 
        
            Al  Consorzio Operatori Pratosardo 
       amministrazione@consorziopratosardo.it 
 
 
Oggetto: SS 131 Racc- Danneggiamento cavalcavia km 1+232 
 
In riscontro alla nota a firma congiunta di codeste Amministrazioni pervenuta in data odierna,  inerente 
l’oggetto, si comunica che le proposte avanzate che contemplano la possibile realizzazione di sistemi di 
svincolo lungo la viabilità statale di competenza di questa Società, non risultano purtroppo applicabili  - 
come evidenziato nel corso del sopralluogo congiunto effettuato in data 02.09.2020 - in quanto gli stessi 
non garantiscono adeguati standard di sicurezza per l’utenza né consentono di fatto la possibilità di 
manovra ai mezzi pesanti. 

Sarà cura di questa Società provvedere ad incrementare la segnaletica già presente e ad intensificare le 
verifiche sul posto, al fine di limitare i comportamenti scorretti di alcuni utenti che certo non giovano alla 
sicurezza ed al corretto deflusso del traffico.  

Per quanto attiene al cronoprogramma dei lavori, si rappresenta altresì che questa Società, dopo aver 
prontamente ripristinato la viabilità pochi giorni dopo il sinistro, ha già avviato e concluso la progettazione 
degli interventi di ripristino delle travi dell’impalcato de quo. 

I lavori saranno avviati entro metà settembre mente il tempo stimato per la conclusione degli stessi risulta 
pari a circa 50 gg. 

Si resta a disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito. 

 Il Capo Centro  
(Ing. Pierpaolo Ruggeri) 

 

 

 Il Responsabile Area Gestione Rete Cagliari 
(Ing. Nicola Russo) 

 Il Responsabile della Struttura Territoriale Sardegna 
                   (Ing. Francesco Ruocco) 
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