
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Assessorato dei Lavori Pubblici 

Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL RIO SAN GIROLAMO E MASONE OLLASTU 

 
INFORMAZIONI AL CITTADINO N°2 

Si informa che nell’ambito delle attività di messa in sicurezza del Rio San Girolamo e Masone Ollastu, l'opera è stata 
consegnata in via definitiva alle imprese.  
Le aree oggetto di intervento sono delimitate dalla SS 195, nel tratto compreso tra la rotonda di accesso per “Frutti 
d’Oro” e quella di accesso alla lottizzazione“Su Loi”, sino alla foce a mare. (vedasi planimetria) 
             Le imprese appaltatrici ad oggi, hanno, provveduto alle attività di modifica sottoservizi esistenti e 
realizzazione delle opere propedeutiche ai successivi  lavori di maggior impatto e dimensione.  
Sono AVVIATE E IN PROCINTO di essere diverse lavorazioni,   quali : 
a) Scavo di sbancamento e trasporto delle terre (mc.80000 circa) a sito temporaneo o,  a sito definitivo    
 (cantiere GFL GRANDI LAVORI FINCOSIT nuova SS 195); 
b)  Realizzazione argini di protezione rione Frutti d'oro e Su LOI eseguiti con gabbionate in pietrame e  
 terra ; 
c)  Realizzazione protezioni spondali con utilizzo di massi in pietra dimensioni mc 1 di origine granitica (mc18000 

circa) approvvigionati  da siti esterni all'opera; 
d) Realizzazione di soglie trasversali in gabbionate riempite con pietrame; 
e) Realizzazione di opere varie ( muri in C.A. , impianto sollevamento fognario "su Loi", opere idriche e fognarie, 

elettriche  e telefoniche,opere di rinaturalizzazione ambientale) ; 
Si informa che durante le attività si sta provvedendo alla costante verifica dei parametri ambientali per valutare e 
quindi limitare i disagi causati dalle polveri e dai rumori derivanti dalle lavorazioni. Verranno adottati i sistemi 
necessari a limitare tali disturbi per i recettori sensibili in prossimità del cantiere.  
Alcune delle attività sopraelencate comporteranno un importante transito di mezzi in entrata e in uscita dal cantiere, 
soprattutto in prossimità della rotonda di ingresso alla lottizzazione del Rio San Girolamo ma anche nelle rotonde di 
Frutti d’Oro e Su Spantu. Si invitano i cittadini che giornalmente transitano su questo tratto stradale a limitare 
la velocità e in ogni caso a rispettare la segnaletica stradale apposta. 
 
Le imprese appaltatrici restano in ogni caso, a disposizione per ogni esigenza, informazione, segnalazione di disagi 
inerenti alle attività di progetto. 
 
SEGNALAZIONI:  
Si prega di inviare, per qualunque segnalazione una mail con sintetica descrizione del problema, un responsabile 

provvederà a ricontattarvi il prima possibile. e-mail: cittadinisangirolamo@gmail.com 
Ulteriori informazioni e segnalazioni sui momenti salienti che potrebbero essere causa di disagio saranno reperibili 
anche sul sito http://www.comune.capoterra.ca.it/ oltre che sulle pagine Facebook e Twitter del Comune di Capoterra. 

mailto:cittadinisangirolamo@gmail.com
http://www.comune.capoterra.ca.it/

