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Svincolo
per Villa S. Pietro

Il tracciato (in rosso)
della futura statale 195
in cui verrà inglobata 
la variante Casic e 
l’attuale Sulcitana (in giallo)
tra Cagliari e Pula

Ex Pizzeria
“Il Pirata”

Strada
“Conti Vecchi”

Svincolo
per Capoterra
Poggio dei Pini

Svincolo
per Capoterra
La Maddalena

VARIANTE CASIC

Il fatto. Il tracciato della statale sarà lungo 35 chilometri, per percorrerli occorreranno 15 minuti

Nuova 195, ruspe accese a fine estate
Lavori iniziati a Matta de Ias (Pula) e Rio San Girolamo (Capoterra)
Mentre prosegue la
bonifica dei terreni in-
teressati dal tracciato
della nuova Sulcitana,
l’Anas annuncia l’ini-
zio dei lavori per la fi-
ne dell’estate.

La nuova Sulcitana è già sta-
ta tracciata. A indicare il
percorso che unirà Cagliari
a Pula sono adesso i picchet-
ti sistemati dall’associazio-
ne d’imprese, la Grandi la-
vori Fincosit-Eds Infrastrut-
ture, che nel 2009 si era ag-
giudicata l’appalto interna-
zionale con un ribasso del
trenta per cento. All’Ati ro-
mana il compito di predi-
sporre la progettazione ese-
cutiva sul progetto definiti-
vo elaborato da un pool di
ingegneri cagliaritani.

LE OPERE. In questi giorni,
sia sul versante pulese, in
corrispondenza dell’incrocio
tra la futura statale e l’attua-
le litoranea all’altezza del-
l’ex ristorante-pizzeria “Il Pi-
rata”, che su quello capoter-
rese di Rio San Girolamo,
sono in corso i lavori di bo-
nifica di ordigni esplosivi.
Primi interventi che servi-
ranno a recuperare even-
tuale materiale bellico anco-
ra presente nel sottosuolo e
che anticipano la seconda
fase dei lavori, quella del-
l’apertura dei cantieri di
scavo per la realizzazione
della nuova Sulcitana e lo
spostamento delle infra-
strutture e dei servizi come
le condotte idriche, le reti

elettriche e telefoniche. Poi
le ruspe, davvero, comince-
ranno a segnare il tracciato
della nuova statale. «Acca-
drà - riferiscono dalla dire-
zione nazionale dell’Azien-
da della autostrade e dalla
direzione cagliaritana gui-
data Oriele Fagioli- alla fine
dell’estate».

I FONDI. L’investimento
previsto, come stabilito dal
decreto di approvazione del
progetto esecutivo, ammon-

ta a oltre 160 milioni di eu-
ro. Fondi che consentiranno
la realizzazione del primo e
del terzo lotto nonché della
cosiddetta opera connessa a
sud. «Il primo lotto - spiega-
no all’Anas - ha origine nei
pressi dell’inceneritore del
Cacip e termina nel tratto a
quattro corsie già aperto al
traffico. Il terzo lotto, invece,
ha inizio in prossimità dello
svincolo per Villa San Pietro
e termina a Pula». Proprio

in corrispondenza dell’in-
crocio con la discoteca Gra-
ce K (ex “Il Pirata”).

Saranno 35 i chilometri
interessati dalla futura stra-
da a scorrimento veloce di-
segnata dagli ingegneri
Mauro Coni, Francesco An-
nunziata, Giovanni e Anto-
nio Masala e Franco Pinna.
Un’opera faraonica disegna-
ta su oltre settemila tavole e
il cui tracciato ha inevitabil-
mente richiesto un comples-

so piano di espropri. Ben
240 le aziende e le abitazio-
ni private coinvolte.

ALTA VELOCITÀ. Secondo il
piano studi elaborato dai
tecnici, per spostarsi da Ca-
gliari a Pula ci vorranno una
quindicina di minuti. La me-
tà, insomma, di quanto è ne-
cessario oggi. Non saranno
in definitiva abbattuti il nu-
mero dei chilometri quanto i
tempi di percorrenza e le in-
terminabili file che ancora

adesso (nonostante gli inter-
venti fatti nel tratto capoter-
rese), negli orari di punta e
di sicuro in piena estate,
condizionano la vita alle mi-
gliaia di pendolari e turisti
costretti a sobbarcarsi disa-
gi per raggiungere le zone di
lavoro (in testa l’area indu-
striale di Macchiareddu e di
Sarroch) e le rinomate
spiagge della costa sud occi-
dentale.

A. Pi.

Più di centomila euro per
dire addio alle barriere ar-
chitettoniche e rifare il lo-
ok alla caserma dei cara-
binieri. A Teulada la Giun-
ta comunale ha approvato
il progetto preliminare per
l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche e la
manutenzione straordina-
ria della stazione dell’Ar-
ma situata al centro del
paese.

Il piano di lavori è giusti-
ficato dalle direttive del-
l’assessorato regionale ai
Lavori pubblici che ha pre-
visto una serie di interven-
ti di "edilizia demaniale" e,
in questo caso, di una
struttura destinata alla
"difesa nazionale". Che ab-
bia necessità di un qualche
intervento la caserma di
Teulada non è certo un mi-
stero.

Nell’edificio, situato pro-
prio al centro del paese e a
due passi dal Municipio,
secondo il piano redatto
dai tecnici occorrerà rea-
lizzare i pavimenti esterni
e i canali di scolo delle ac-
que piovane, impermeabi-
lizzare i muri, adeguare
l’impianto idrico e fogna-
rio, costruire un bagno ac-
cessibile anche ai disabili,
eliminare le infiltrazioni
d’acqua, sistemare gli in-
fissi, rifare gli intonaci in-
terni ed esterni e, infine,
ritinteggiare l’intero edifi-
cio.

Insomma, un vero e pro-
prio intervento di restyling
per il quale è già previsto
un finanziamento di 120
mila euro.

Maurizio Locci

Teulada
Caserma,
barriere
addio

Via a “Spiaggia Day”, la colonia marina
per bambini organizzata dal Comune di
Teulada. Le domande di partecipazione
dovranno essere inoltrate entro il 18 giu-
gno. Il servizio, aperto a circa ottanta
bambini di età compresa tra i sei e i do-
dici anni, è articolato in due turni di di-
ciotto giorni ciascuno e si svolgerà nella
spiaggia di Porto Tramatzu. Sono previ-
ste diverse attività ludiche e l’iniziativa
prevede anche la presenza di un anima-
tore e di un bagnino. La quota di parte-
cipazione è di 43,75 euro per ogni bam-
bino.

Le famiglie possono chiedere i moduli
da compilare per presentare domanda
allo sportello dei Servizi sociali comuna-
li tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dal-
le 10 alle 12. A raccoglierle, invece, sarà
l’ufficio Protocollo. (m. lo.)

Colonia marina
per 80 bambini

TEULADA

Tutto pronto per l’ultima tappa del pro-
getto "Il Porto e la Stella", che si terrà do-
mani  alle 9,30 al parco tecnologico Po-
laris. L’iniziativa, rivolta agli studenti del-
le elementari, è stata promossa dalla
Compagnia delle Opere Educative in col-
laborazione con il Laboratorio Scienza
srl e Val.Or Agenzia per la Valutazione e
l’appoggio di quattro importanti partner:
Sardegna Ricerche, Crs4, Autorità por-
tuale e il Cagliari International Container
Terminal, società del gestisce il Porto Ca-
nale. Centoquaranta i bambini coinvolti.
Fanno parte della scuola I Pini, scuola
Umberto e Margherita, scuola Benedetto
Croce (sedi di Pula e Domus de Maria), e
scuola 2 Circolo di Capoterra (Frutti
d’Oro). L’iniziativa  è stata particolarmen-
te innovativa per la particolarità dei labo-
ratori pratici fatti dai bambini. (i.m.)

Il porto e la stella,
ultima tappa

PULA

Andare al mare a Pinus Village è di-
ventato un po’ come infilarsi in una gi-
gantesca trappola. Entrarci è facilissi-
mo, uscirne impossibile. Sono rima-
ste stupite le persone che negli ultimi
giorni hanno deciso di raggiungere la
spiaggia dell’ultimo condominio co-
stiero di Pula, nel trovare una sbarra
elettrica che chiude l’unica via che
permette di uscire da Pinus Village.
Bloccata l’uscita, gli automobilisti so-
no costretti a imboccare nuovamente
la strada che hanno utilizzato per ar-
rivare a ridosso della spiaggia. Pecca-
to però che un gigantesco cartello ne
segnali il senso unico.

Una beffa insomma. Per lasciarsi al-
le spalle Pinus Village è necessario in-
frangere il codice della strada. Ma la
cosa preoccupante è che, se dovesse
scoppiare un incendio o qualcuno

avesse bisogno di soccorso, per un ca-
mion dei vigili del fuoco  o un’ambu-
lanza sarebbe impossibile fare mano-
vra per tornare indietro in uno spazio
così stretto.

«Le sbarre elettriche sono compar-

se anche in altre strada di Pinus Villa-
ge, ma qui si rasenta l’assurdo», spie-
ga il consigliere di minoranza, Rober-
to Locche. «Anch’io mi sono trovato
nella situazione di non poter uscire, e
quando ho chiesto a un residente co-
me si fossero permessi di chiudere
l’unica via di uscita, mi ha risposto
che avevano ricevuto tutte le autoriz-
zazioni per farlo. Questa situazione è
inaccettabile: presenteremo una inter-
rogazione urgente durante il prossi-
mo Consiglio comunale». Il sindaco,
Walter Cabasino, della barriera posta
dai residenti per chiudere l’unica stra-
da di uscita di Pinus Village, non ne sa
nulla. «Farò effettuare immediata-
mente un sopralluogo per capire cosa
sia successo e chiariremo se quella è
una strada privata o meno».

Ivan Murgana

Pula. Dopo le proteste dell’opposizione adesso del caso si occuperà il Consiglio comunale

Pinus Village, la sbarra contestata
Chiusi l’ingresso della lottizzazione e la strada che porta alla spiaggia

La sbarra elettrica a Pinus Village [I.M.] 

Siamo anche convenzionati con:

Dipendenti Asl.8 - Azienda Ospedaliera 
Brotzu - Azienda  Ospedaliera Universitaria - 
Comune di Cagliari - CRA Regione Sardegna
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TEL. 070 653.998 - 070.657.808 - 070.669.304
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