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Inizia domani la settimana di lavoro delle commissioni consiliari
regionali.

Domani, martedì 1 luglio, alle ore 15 e 30 la commissione regionale “Sanità”, presieduta da Raimondo
Perra, sente in audizione il presidente della Regione e l’assessore della Sanità sull’approvazione
preliminare delle “Disposizioni in materia di organizzazione della rete ospedaliera. Avvio procedure per
l’attivazione dell’ospedale e del polo di ricerca nell’area territoriale della Gallura”.
La commissione “Lavoro”, presieduta da Gavino Manca, è convocata alle ore 10 e 30 di mercoledì 2 luglio.
All’ordine del giorno l’audizione dell’assessore regionale del Lavoro in materia di formazione
professionale e di lavori socialmente utili. Sarà sentito anche il Corecom sull’attività svolta dal Comitato.
La commissione “Bilancio”, presieduta da Franco Sabatini, è convocata alle ore 10.00 di mercoledì 2
luglio. All’ordine del giorno le audizioni sulla Strategia regionale per la programmazione unitaria 2014
-2020. Seguirà l’esame del documento 1/XV “Programmazione unitaria 2014-2020. Aggiornamento e
definizione della strategia regionale”. I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio e nei giorni successivi.
La commissione “Autonomia”, presieduta da Francesco Agus, è convocata alle ore 16.00 di mercoledì 2
luglio. La seduta sarà dedicata alla Questione Riforme e alla predisposizione della documentazione per la
commissione parlamentare d’inchiesta sugli attentati agli amministratori locali.
La Quarta commissione, presieduta da Antonio Solinas, è convocata giovedì 3 luglio alle ore 10.00.
All’ordine del giorno l’esame del DL n. 39 “Istituzione del parco naturale regionale di Tepilora” e il DL 38
“Istituzione del parco naturale regionale di Gutturu Mannu”. I lavori proseguiranno alle 16 con l’audizione
dei sindaci del parco di Gutturu Mannu.
Sempre giovedì alle ore 10 è convocata la commissione “Attività produttive”, presieduta da Luigi Lotto.
All’esame dei commissari il Dl 62 procedure a bando e a sportello 2009 per il settore dell’artigianato
sardo, la Pl 67 abrogazione di leggi regionali in materia di agricoltura e il Testo unificato in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale. I lavori proseguiranno anche nel pomeriggio.
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