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Riprenderanno lunedì prossimo 11 novembre, i lavori delle
commissioni del Consiglio regionale.
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Riprenderanno lunedì prossimo 11 novembre, i lavori delle commissioni del Consiglio regionale.
La prima a riunirsi sarà la Commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità, convocata
dal presidente Michele Cossa (Riformatori) lunedì alle 17.15 per la programmazione dei lavori.
Martedì 12 novembre, alle 16.00, si riunirà invece la Quinta Commissione “Attività produttive”, presieduta
da Piero Maieli (Psd’Az). All’ordine del giorno i progetti di legge n. 45 “Modifica dell’articolo 6 della legge
regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia
in Sardegna)”; n. 47 “Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche” e n. 4 “Istituzione
dell’imposta regionale di sbarco”. I lavori della Commissione proseguiranno mercoledì 13 novembre 2019
alle ore 10,30 con l’audizione dell’assessore regionale dell’Agricoltura Gabriella Murgia, dell’assessore
regionale del Personale, Valeria Satta, e dei commissari straordinari delle Agenzie regionali ARGEA e
LAORE sulla carenza di personale in capo all’Agenzia ARGEA da destinare all’istruttoria delle pratiche
relative al Programma di Sviluppo rurale 2014-2020.
Sempre mercoledì 13 novembre, si riuniranno le Commissioni “Autonomia” e “Sanità”.
La Prima Commissione guidata da Pierluigi Saiu (Lega) proseguirà, a partire dalle 10.00, l’esame del P.L
n. 58 “Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2014, n. 2 (Razionalizzazione e contenimento della spesa
relativa al funzionamento degli organi statutari della Regione)” mentre la Sesta, presieduta da Domenico
Gallus (Udc), occuperà l’intera mattinata con le audizioni dell’assessore al Lavoro Alessandra Zedda sul
Doc. 2 “L.R. n. 7 del 15.1.1991. Proposta al Consiglio regionale per la nomina di tre esperti in seno alla
Consulta regionale per l’emigrazione” e dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu sui programmi nn.
15/17/18 (Borse di studio per specializzandi in medicina, Reddito di inclusione sociale e Servizi per la
tutela della salute mentale). Sulle problematiche del Reis sarà sentito in mattinata anche il presidente
dell’Anci Emiliano Deiana.
Giovedì 14 novembre, infine, si riuniranno, le Commissioni “Lavoro e Cultura” ed “Urbanistica”.
La Seconda Commissione presieduta da Alfonso Marras (Riformatori sardi) aprirà i lavori alle 10.30, con
l’esame della relazione annuale del Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Successivamente saranno
sentiti i vertici aziendali di Conad Sardegna sulla vertenza Auchan-Conad..
All’ordine del giorno della Quarta, guidata da Giuseppe Talanas (Forza Italia), l’audizione dell’assessore
all’ambiente Gianni Lampis sulla gestione della posidonia spiaggiata.
Le due commissioni proseguiranno i lavori, in seduta congiunta, nel pomeriggio alle 16.00. In programma
l’audizione dell’Assessore regionale del Lavoro Alessandra Zedda, del direttore generale dell’ASPAL e
dei sindaci dei comuni di Alà dei Sardi, Bono, Bottida e Monti, sulle problematiche dei cantieri forestali
dell’Agenzia Forestas.
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