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Da domani (martedì 9 ottobre) riprenderà il lavoro della
commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale.
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Da domani (martedì 9 ottobre) riprenderà il lavoro della commissioni consiliari permanenti del Consiglio
regionale.
La commissione Autonomia presieduta da Francesco Agus (Campo progressista) si riunirà martedì alle
12.00. Dopo l’elezione del vice presidente e del segretario saranno esaminate le questioni riguardanti le
progressioni professionali del comparto di contrattazione regionale ed il Dl 520 sul lavoro straordinario dei
dipendenti regionali in occasione delle consultazioni elettorali-Interpretazione autentica dell’art. 90 della
legge regionale 7/79.
La commissione, infine, si occuperà del rinnovo dei componenti di espressione regionale della
Commissione paritetica Stato-Regione.
Sempre martedì ma alle 17.30, si riunirà la commissione Bilancio presieduta da Franco Sabatini (Pd).
All’ordine del giorno la discussione del Dl 549 (Disposizioni finanziarie e seconda relazione al bilancio
2018-2020); il dibattito proseguirà nei giorni successivi.
Ancora per martedì, alle 16.00, è in programma la riunione della commissione Governo del territorio
presieduta da Antonio Solinas (Pd). La commissione ascolterà le relazione degli assessori
dell’Urbanistica Cristiano Erriu e dell’Ambiente Donatella Spano sul Dl 542 in materia di semplificazione.
Successivamente saranno esaminati il Testo unificato sulla raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei e ipogei spontanei ed il Dl 504 sul governo idro-geologico del territorio regionale.
Ultima riunione di martedì, alle 10.00, quella della commissione Sanità e Politiche sociali presieduta da
Raimondo Perra (Cps) che ascolterà una relazione dell’assessore della Sanità Luigi Arru sulle linee guida
relative a requisiti, autorizzazioni ed accreditamento delle strutture sociali. A seguire l’esame del Dl 542
sulla semplificazione e delle proposte di legge per la prevenzione del gioco d’azzardo (Pl 56-280-514).
Mercoledì 10 ottobre alle 10.30 sarà la volta della commissione Attività produttive presieduta da Luigi Lotto
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sulla birra artigianale.

Sempre mercoledì, con inizio alle 10.00, la commissione d’inchiesta sull’area di Ottana presieduta da
Luigi Crisponi (Riformatori) sarà impegnata in una serie di audizioni: il sindaco e l’ex sindaco di Ottana ed
il presidente del Consorzio industriale di Nuoro, mentre nel pomeriggio, alle 15.30, sarà ascoltato il
direttore del dipartimento Arpas di Nuoro.
Giovedì, alle 10.30, infine, nuova riunione per la commissione speciale sulla grave situazione delle
imprese artigiane, presieduta da Roberto Deriu (Pd). Al centro dei lavori, l’esame della proposte di legge
sulle misure a sostegno del commercio e dell’artigianato e la relazione conclusiva della commissione.
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