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COMUNE DI OSCHIRI 
VIA MARCONI, 9 – 07027 

PROVINCIA DI SASSARI 

P. IVA 00110800901 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.28 del 21/07/2020 
 

OGGETTO:Lotto n. 4 della strada a quattro  corsie Sassari-Olbia.  Proposta di 

deviazione del traffico sulla Strada Provinciale 16M. Informazione al Consiglio 

Comunale e adozione determinazioni.-           

 

L’anno duemilaventi addì ventuno del mese di luglio alle ore diciotto e minuti trenta nella sala 

delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi scritti contenenti l’elenco degli 

oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 17.07.2020 prot. 6191 ai singoli 

Consiglieri come da dichiarazione in atti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione 

Straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri: 

 
Cognome e Nome Presente 

1. SIRCANA PIETRO - Presidente  Sì 

2. DECANDIA ANDREA - Vice Sindaco  No 

3. FOGU TOMASO - Consigliere  No 

4. SOTGIA MARIANO - Consigliere Sì 

5. LANGIU SALVATORE - Consigliere No 

6. FAVINI GAETANO - Consigliere Sì 

7. ROSU MARIA PAOLA - Consigliere Sì 

8. PUTZU AGOSTINO - Consigliere Sì 

9. LAMBRONI GIUSEPPA FRANCESCA - Consigliere Sì 

10. LAI MARIA GIOVANNA CARMELA - Consigliere Sì 

11. MUSCAS PIERA - Consigliere Sì 

12. SCATTOLIN ANNA LAURA - Consigliere No 

13. SINI ALESSANDRO - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 

Totale Assenti: 4 
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Risultano presenti n.09 e assenti n.04. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli 

intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Sig. Pietro Sircana in qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale.  

 

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori esterni: 

 
Cognome e nome Presente 

CARTA CHIARA – Assessore esterno  Sì 

CHISCUZZU GIUSEPPINA – Assessore esterno Sì 

FRESU PIETRO – Assessore esterno Sì 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COCCO GAVINA con funzioni consultive, 

referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)  

 

 
Si attesta la conformità dell'atto alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti ai sensi dell’art. 97 c. 2 D.Lgs 

267/2000.  

 

Il Segretario Comunale 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, N° 267 ha/hanno espresso parere favorevole. 

 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

                              

 

 

 

 

Constatato il numero legale dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta e informa i Sigg. 

Consiglieri delle motivazioni che hanno portato alla convocazione in via d’urgenza del 

Consiglio Comunale, informare il Consiglio e la cittadinanza di quanto attualmente è in via di 

definizione presso l’ANAS e presso l’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici nell’ambito 

dei lavori relativi al tratto di strada “Lotto n. 4” della Sassari -Olbia. 

 

IL SINDACO INFORMA 

 

Che in data 15 luglio u.s., su convocazione dell’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici Avv. 

Roberto Frongia, si è tenuto a Cagliari presso la sede dell’Assessorato un incontro in 

relazione all’affidamento dei lavori del lotto n. 4 della Strada a 4 Corsie Sassari-Olbia 

ricadente nei Comuni di Oschiri e Berchidda. 

 

All’incontro erano presenti l’Assessore Regionale del Lavori Pubblici Avv. Roberto Frongia, 

il capo compartimento ANAS Sardegna Ing. Francesco Ruocco, il Direttore Generale 

dell’Assessorato Ing. Piero Teodosio Dau, l’Impresa Pellegrini di Cagliari, i Sindaci di 

Oschiri Sircana e Monti Mutzu e la Vice Sindaco di Berchidda Mazza. 
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È stato comunicato che, dopo oltre 2 anni dalla revoca dell’appalto dei lavori del lotto n° 4 

della strada a 4 corsie Sassari-Olbia, gli stessi sono stati affidati ad una nuova impresa 

mediante lo scorrimento della graduatoria delle imprese che in sede di gara seguivano 

l’aggiudicataria. 

 

L’unico argomento in discussione dell’incontro è stata la proposta di deviare, nel corso di 

realizzazione dei lavori del lotto n. 4, il traffico sulla ex SS199 (oggi strada provinciale 

SP16M) che attraversa il territorio di Oschiri e in parte di Berchidda. 

 

Ai presenti è stata presentata dall’Impresa Pellegrini una carta progettuale che riporta l’ipotesi 

di deviazione della strada dalla località “Su Campu” in Comune di Oschiri all’incrocio di 

accesso a Berchidda in detto Comune. 

 

Invitato ad esprimersi in merito a detta proposta, il Sindaco di Oschiri ha ricordato che già nel 

2014 era stata avanzata detta ipotesi in occasione della realizzazione del lotto n° 3, totalmente 

avversata dal Comune di Oschiri ed in questo supportato dalla Regione che, condividendo 

detta contrarietà, ribadiva quanto previsto dal contratto/capitolato che disponeva la 

realizzazione dei lavori a “traffico aperto”. 

 

Detta ipotesi è oggi ancora meno praticabile in quanto realizzando la deviazione sulla strada 

provinciale in località “Su Campu” si salta e non si utilizza il tratto di strada a 4 corsie già 

realizzato con il lotto n° 3 a partire dalla località “Su Campu” fino all’ingresso di Oschiri. 

Mantenendo invece aperta la strada a 4 Corsie, vorrebbe dire fare arrivare i veicoli fino 

all’ingresso di Oschiri e quindi ricollegarsi alla SP16M passando all’interno del centro 

abitato, davanti a una scuola, ipotesi assolutamente improponibile. 

 

Rimanendo alla SP16M, è stato evidenziato che a fronte di circa 9 km di lunghezza del lotto 

n° 4, già strada a scorrimento veloce con carreggiata di 10,50 mt, che ha un tempo di 

percorrenza oggi di 5 minuti o poco più (a seconda del traffico), si obbligano i veicoli a 

percorrere 18 chilometri su una strada già ritenuta inadeguata 40 anni fa.  

 

Tanto è vero quanto sopra che, alla fine degli anni ’90, quando per l’ammaloramento totale 

della pavimentazione stradale della Sassari - Olbia la comunità Montana Monte Acuto, che 

aveva realizzato l’opera ma non aveva titolo per poterla gestire, ne previde la chiusura con la 

deviazione del traffico sulla vecchia SS199, e il Prefetto di Sassari, sulla spinta del Comitato 

Provinciale della p.a., obbligò l’Ente a tenere aperta detta arteria, seppure con limitazioni 

della velocità fino ad un massimo di 50 km/h, ritenendo non praticabile per evidenti motivi di 

sicurezza non derogabili il dirottamento del percorso sulla SS199 ritenuta totalmente 

inadeguata a sopportare il traffico da Sassari a Olbia. Detta richiesta fu sostenuta e avallata 

dai Sindaci del territorio.  

 

La stessa ipotesi si ritiene non possa essere praticata 25 anni dopo scegliendo peraltro di 

chiudere un tratto di strada a 4 corsie di circa 6 km aperto al traffico meno di 2 anni fa.  

 

È stato inoltre evidenziato che la vecchia SP16M è una strada inutilizzata per il collegamento 

da Sassari ad Olbia da 25 anni, con larghezza di circa 6,50 mt, presenta numerose curve e 

decine di accessi a raso, pericolosissimi, interseca n. 4 incroci con altre strade provinciali e 

statali, interseca un passaggio a livello sulla dorsale RFI Olbia-Chilivani, in detto periodo è 

rimasta priva di manutenzione ed utilizzata prevalentemente dagli operatori agro-zootecnici 

per raggiungere le proprie aziende soprattutto con l’utilizzo di mezzi agricoli. 
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Sono chiarissimi i pericoli legati direttamente al transito dei mezzi in una strada inadeguata 

quale quella provinciale, sia per gli automobilisti e i mezzi pesanti in transito che per i tanti 

utenti locali che fruiscono quotidianamente della strada. 

 

Il Sindaco ha ricordato che la strada a scorrimento veloce da località Su Campu al bivio di 

Monti è stata pensata e realizzata sul forte impulso della popolazione oschirese che, stanca di 

piangere i tanti morti negli incidenti avvenuti nel proprio territorio, scese in piazza a fine anni 

‘80 per rivendicare il proprio diritto alla sicurezza e quello delle migliaia di persone che 

giornalmente vi transitavano. 

Ora, dopo 30 anni, non si ha intenzione alcuna di essere ricacciati in una situazione che si 

pensava dimenticata per sempre. 

 

È importante rilevare che in questa strada, nel tratto tra Oschiri e Berchidda, è presente un 

ponte sul fiume, di elevata importanza, con una limitazione del peso transitabile ed è pertanto 

vietato il traffico di veicoli pesanti. È facilmente immaginabile il tempo necessario per creare 

un’alternativa a detto ponte e realizzarla in un’area di grande pregio ambientale trattandosi di 

area SIC. È ragionevole pensare una tempistica, qualora si proceda in tal senso, estremamente 

lunga e articolata, impensabile con i tempi da noi tutti auspicati per la realizzazione della 

strada a 4 corsie Sassari-Olbia. Detti tempi potrebbero essere meglio utilizzati per il 

completamento del ponte di servizio sul Coghinas, attualmente parzialmente realizzato, 

indispensabile in fase di cantiere e successivamente per collegare con una viabilità secondaria 

Oschiri e Berchidda. 

 

Tutto ciò premesso il Sindaco ritiene necessario fare alcune osservazioni e considerazioni.  

 

La ventilata deviazione sulla SP16M implicherebbe la immediata demolizione di tutte le 

opere d’arte (ponte sul Coghinas, altri ponti e attraversamenti) sulla strada a scorrimento 

veloce, rendendo irreversibile la intransitabilità di detta arteria. Non si avrebbe perciò più 

alcuna viabilità alternativa in caso di interruzioni più o meno lunghe del nuovo tracciato.  

 

Dio non voglia che succeda, e di questi tempi è alquanto probabile, che i lavori vengano 

interrotti per un periodo di tempo lungo (fallimento impresa, contenziosi, ecc.). A questo 

punto tutto il traffico del nord Sardegna sarebbe costretto a passare per anni sulla vecchia 

mulattiera provinciale. 

 

Chi si vuole assumere in Sardegna questi rischi? Per quali motivi?  

 

Va da sé che la scelta paventata si appalesa illogica e irragionevole se rapportata ai prevalenti 

interessi pubblici. Infatti si pone in contraddizione con le esigenze di pubblica sicurezza, che 

verrebbe ad essere messa in forte pericolo sia per chi transita che per chi vive nel territorio; 

con la necessità di garantire il miglioramento dei tempi di percorrenza da Sassari ad Olbia che 

verrebbero notevolmente allungati con grave disagio per le migliaia di fruitori che 

giornalmente percorrono la strada in parola; questo in contrasto con la auspicabile riduzione 

dei tempi di realizzazione, viste le esperienze connesse al “presunto guadagno di tempo” del 

lotto n° 5 e anche considerate le opere necessarie per rendere parzialmente fruibile la SP16M. 

 

A fonte di queste “criticità” sul versante dell’interesse pubblico, le uniche ragioni a favore 

sarebbero (e sono) quelle dell’impresa ora individuata come possibile contraente, che si 

vedrebbe modificare a proprio favore una rilevante condizione contrattuale e precisamente la 

realizzazione dei lavori a “traffico aperto” che ha costituito un rigido vincolo per tutti gli 

operatori economici che l’hanno preceduta: elemento questo per il quale non pare difficile 

ipotizzare una lamentela giudiziaria da parte di queste ultime. Insomma si sacrifica il bene 
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pubblico per uno singolo e privato, e per di più violando specifici obblighi contrattuali. Uno 

scenario che appare sintomatico, oltre che di evidenti responsabilità civili e contabili, anche di 

altre ipotesi. 

 

Lo scenario così rappresentato rende oltremodo doveroso il categorico rifiuto di ogni 

soluzione tecnico-amministrativa che presupponga la osteggiata deviazione del traffico 

sull’arteria provinciale. 

  

Quanto illustrato dal Comune di Oschiri nel corso dell’incontro tenutosi il 15 luglio u.s. a 

Cagliari è stato totalmente condiviso e sostenuto dai rappresentanti dei Comuni di Berchidda 

e Monti.  

 

Tutte le considerazioni sopra riportate sono state inserite nella nota prot. n. 6159 del 16 luglio 

2020 trasmessa dal Sindaco all’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici e all’Amministratore 

Straordinario della Provincia di Sassari, perché sostenessero la posizione delle 

Amministrazioni locali e garantissero il rispetto delle originarie condizioni contrattuali 

dell’appalto. 

 

Il Sindaco conclude ipotizzando, nella denegata ipotesi in cui si dovesse consentire la 

scellerata deviazione veicolare, l’attivazione di tutte le reazioni giudiziarie possibili da parte 

del Comune di Oschiri, richiamando alla propria responsabilità (civile e penale) connessa 

all’utilizzo di una viabilità inadeguata allo scopo, tutti i soggetti che abbiano consentito detta 

situazione. 

 

 

Si apre la discussione. 

 

Intervengono i Consiglieri che chiedono delucidazioni e esprimono la piena condivisione 

delle azioni proposte dal Sindaco al fine di respingere l’ipotesi avanzata da ANAS e Impresa 

Pellegrini di Cagliari che prevede durante la realizzazione dei lavori del lotto n. 4 della Strada 

a 4 Corsie Sassari-Olbia, lo spostamento del traffico sulla strada provinciale SP16M (ex 

SS199) al fine di realizzare detti lavori a “Traffico chiuso”. 

 

Presenti e votanti n. 9 Consiglieri 

Con votazione ad esito unanime  

 

IL CONSIGLIO DELIBERA 

 

- Di condividere, fare propria e approvare la relazione illustrativa come presentata dal 

Sindaco al Consiglio ed esposta in premessa relativamente all’ipotesi avanzata da 

ANAS e Impresa Pellegrini di Cagliari che prevede durante la realizzazione dei lavori 

del lotto n. 4 della Strada a 4 Corsie Sassari-Olbia, lo spostamento del traffico sulla 

strada provinciale SP16M (ex SS199) al fine di realizzare detti lavori a “Traffico 

chiuso”. 

 

- Di esprimere, per la ragioni riportate in premessa e, soprattutto per motivi di sicurezza, 

la totale contrarietà allo spostamento del traffico sulla SP16M nel corso dei lavori di 

realizzazione del lotto n° 4 della Strada a 4 Corsie Sassari – Olbia. 
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- Di chiedere il puntuale rispetto delle originarie condizioni contrattuali dell’appalto del 

predetto lotto n° 4 ed in particolare che i lavori vengano realizzati a “Traffico aperto”. 

 

- Di conferire ampio mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale di adottare ogni 

iniziativa amministrativa e giudiziale volta alla salvaguardia degli interessi della 

comunità oschirese e, in particolare, che miri ad ostacolare ed evitare il suddetto 

spostamento del traffico sulla SP16M. 

 

- Di trasmettere la presente deliberazione al Ministro per le Infrastrutture, al Prefetto di 

Sassari, al Presidente della Regione, all’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici, 

all’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, ai Sigg. Parlamentari e 

Consiglieri Regionali del territorio, al Sindaco di Berchidda, al Presidente della 

Comunità Montana del Monte Acuto, alle organizzazioni sindacali, all’Anas, 

all’Impresa Pellegrini di Cagliari. 

Successivamente, con separata votazione che riporta il seguente esito: 

Presenti n. 09, Votanti n. 09,  

con votazione ad esito unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oschiri.  Responsabile Procedimento: BUA PAOLA  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oschiri.  Responsabile Procedimento: BUA PAOLA  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Oschiri.  Responsabile Procedimento: BUA PAOLA  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

Il presente verbale salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 
viene sottoscritto come segue: 

 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

F.to Il Sindaco 

Pietro Sircana 

 

____________________ 

            

Il Segretario         

F.to  Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

________________________ 

 

 

Prot. N°6322, lì 23/07/2020 
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, viene 

iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Casa Comunale di Oschiri, 23/07/2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa GAVINA COCCO 

 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

Oschiri li,  Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Gavina Cocco 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione:  

È stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 23/07/2020 al 07/08/2020, 

con numero       come prescritto dall’art. 124, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, senza 

reclami; 

 

è divenuta esecutiva il giorno 21-lug-2020 

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000); 

decorsi 10 gg dalla Pubblicazione (Art.134, c.3, Decreto Legislativo n. 267 del 2000) 

 

 

Dalla Casa Comunale di Oschiri, 23/07/2020 

 

Il Segretario Comunale 

F.toDr.ssa GAVINA COCCO 


