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SSAANNLLUURRII,,  MMAARRTTEEDDÌÌ  77  DDIICCEEMMBBRREE  22001100  

NOTA STAMPA 

ASSESTAMENTO BILANCIO: PREVISTO UN MUTUO PER LA STRADA 
PROVINCIALE S. GAVINO - SARDARA 

I consiglieri provinciali del PD Massimo Sanna (Sardara), Carlo Tomasi (S. Gavino) e dell’IDV Angelo 

Mascia (Sardara), esprimono la  loro soddisfazione  nel vedere che la Giunta Provinciale ha recepito le 

loro istanze affinché all’interno della proposta di assestamento di Bilancio, approvata dal Consiglio 

Provinciale nella  seduta del 26 Novembre 2010, trovasse collocazione la contrazione di un mutuo di € 

1.900.000,00 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali,  di allargamento e messa in sicurezza 

della SP 62 (Sardara – San Gavino). 

Lo scorso marzo il Consiglio Provinciale  aveva già approvato una mozione presentata dai 

Consiglieri Provinciali  Massimo Sanna e Carlo Tomasi che stabiliva che la  SP 62 costituisce una delle  

priorità relativamente agli interventi infrastrutturali sulla viabilità Provinciale ed impegnava la Giunta 

a sottoporre al Consiglio una proposta di finanziamento affinché gli interventi attesi da oltre 40 anni 

dalle comunità di Sardara, San Gavino e da tutto il Medio Campidano potessero finalmente realizzarsi 

e ciò anche in considerazione del fatto che la Regione  Sardegna negli ultimi anni, nel 2008 e 2009, non  

aveva dato riscontro alle richieste di finanziamento  fatte dalla Provincia del Medio Campidano. 

Questa delibera consente di fare ancora un passo in avanti importantissimo;  ora con le risorse a 

disposizione è possibile  dare avvio alla fase relativa alla  progettazione dei  lavori e dopo la 

contrazione del mutuo una volta esperite le procedure di gara  i lavori potranno iniziare. 

   


