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In cassa 8 milioni e 100 mila euro per la prima parte dei lavori. La Regione ha finanziato il
progetto. Presto laggiudicazione e poi, presumibilmente in autunno, partiranno i lavori per le
modifiche alla viabilità nel viale Marconi. Della strada più trafficata dellIsola, quella ai vertici della
classifica degli incidenti in città, percorsa giornalmente da circa 35 mila veicoli al giorno di cui
solo 3 mila e 300 nell'ora di punta. I lavori saranno divisi in tre fasi. Gli interventi previsti nella
prima fase sono: l'introduzione del senso unico nel viale Marconi da Quartu verso Cagliari con
allargamento della sezione stradale, marciapiedi, rete smaltimento acque meteoriche,
illuminazione e rete filoviaria. Prevista anche l'apertura della rampa nello svincolo di via Berlino
che consentirà l'uscita diretta dall'asse Mediano, la realizzazione della rotonda nell'incrocio tra le
vie Berlino, Stoccolma, Lione, dell'Abbazia e, infine, la sistemazione dello svincolo di via dei
Conversi che permette l'immissione dei veicoli provenienti da Monte Mixi verso l'asse mediano.

Tante le incognite perché i lavori interessano uno dei nodi strategici della viabilità di tutta larea
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vasta.

Mi auguro partano entro lautunno. Ma dire autunno o entro l'anno non ha senso, perché siamo in
fase di aggiudicazione della gara, spiega lassessora alla Viabilità Luisa Anna Marras, e presto
avremo individuato limpresa che dovrà occuparsi del cantiere. E proprio con limpresa definiremo i
tempi e i modi per la cantierizzazione. Dopodiché faremo riunioni e incontri per condividere il
progetto anche con i cittadini.
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