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Da domani al lavoro tutte le commissioni del Consiglio regionale.
Mercoledì la Commissione sentirà in audizione i sindaci dell’ex
provincia di Carbonia Iglesias ed il sindaco di Teulada.
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Settimana di lavoro per le commissioni consiliari. Domani, martedì 10 dicembre, alle 10.00,si riunisce la
Prima (Autonomia) presieduta da Pierluigi Saiu. All’ordine del giorno la PL 79 (Norme in materia di
personale volte all’accelerazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi); e la PL 80 (Norme in
materia di personale volte all’accelerazione e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi
relativamente al settore agricolo). Saranno sentiti in audizione: l’assessore dell’Agricoltura, i Commissari
straordinari di ARGEA, AGRIS, LAORE e la responsabile della trasparenza e prevenzione della
corruzione della Regione; I lavori proseguiranno anche mercoledì alle 15.00. La Commissione sentirà in
audizione i sindaci dell’ex provincia di Carbonia Iglesias ed il sindaco di Teulada, Daniele Serra, sulle
attuali problematiche relative agli Enti di governo di area vasta.
La Seconda Commissione (Cultura), presieduta da Alfonso Marras, è convocata, mercoledì 11 dicembre,
alle ore 16.30. All’ordine del giorno l’approvazione preliminare delle Linee guida per la programmazione
della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione Sardegna per l’anno scolastico 2020/2021.
Sarà sentito in audizione l’assessore della Pubblica Istruzione ed ANCI Sardegna. I lavori proseguiranno
giovedì 12 dicembre, alle ore 16.00, e poi in seduta congiunta con la Quarta alle 16.30, per l’audizione
degli assessori regionali dei trasporti e del lavoro, del presidente di Sinergest e dei sindacati CGIL, CISL
UIL e UGL. (Su richiesta di convocazione straordinaria del Gruppo Forza Italia Sardegna) sulle
Problematiche lavorative connesse alla vertenze AIR Italy e Sinergest.
La Terza Commissione (Programmazione), presieduta da Valerio De Giorgi, è convocata in seduta
congiunta con la Sesta, mercoledì 11 dicembre, alle ore 10.00, per alcune audizioni sul PLUS 21 su
criticità della gestione associata dei servizi. I lavori della Terza Commissione proseguiranno giovedì 12
dicembre alle 10.30. I commissari dovranno esprimere un parere finanziario sul PL 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)” e sul PL 47 (Promozione dell’istituzione delle Comunità
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La Quarta Commissione (Governo del Territorio) , presieduta da Giuseppe Talanas, oltre a riunirsi giovedì
in seduta congiunta con la Seconda Commissione, è convocata venerdì, alle 10.00, con all’ordine del
giorno la PL 83 “Modifiche alle leggi regionali n. 8 del 2018, alla legge regionale n. 35 del 2015, alla legge
regionale n. 19 del 2006, alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge regionale n. 4 del 2015”. Ci sarà
in audizione l’assessore regionale dell’Urbanistica; la PL 54 “Modifiche e integrazioni all’articolo 22 bis
della legge regionale n. 45 del 1989” e la PL 73 “Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45
(Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale”.
La Quinta Commissione (Attività produttive), presieduta da Piero Maieli, è convocata martedì 10 dicembre
alle 16.30, In audizione l’Assessore regionale dell’Agricoltura sul P/16 “Declaratoria delle eccezionalità
degli eventi climatici avversi che hanno interessato la società Maricolture Calasetta”, sul P/21 “Misure
relative alla salute e al benessere degli animali – Compensazione dei Molluschicoltori per la sospensione
temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale”. Aiuto in esenzione ai sensi
del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea 24 dicembre 2014, L. 396) Scorrimento delle graduatorie presentate
nell’ambito dell’avviso nella misura 2.56 del FEAMP e su PL 42 “Riordino del comparto ippico ed equestre
della Sardegna”. Seguirà l’audizione di FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL sulle problematiche dei
lavoratori avventizi dei Consorzi di bonifica e dell’attuazione dell’art. 34, comma 11 bis, della L.R. 6/2008.
I lavori della Commissione proseguiranno mercoledì 11 dicembre alle 10.00 con l’audizione dei
rappresentanti dei dipartimenti di veterinaria e di scienze agraria dell’Università di Sassari, degli
ippodromi di Sassari Villacidro, Chilivani e Cagliari, della federazione italiana sport equestri, di
A.I.R.V.A.A.S. A.N.A.C.A.A.D. e A.N.C.A.D.U.S, dell’associazione Sarda Turismo Equestre sulla PL
42 “Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna”.
La Sesta Commissione (Sanità), presieduta da Domenico Gallus, mercoledì al termine della seduta
congiunta con la Terza si riunirà per sentire in audizione sul P/26 (Legge regionale 28 dicembre 2018, n.
48, articolo 9, recante “Interventi rivolti agli autori di violenza di genere e nelle relazioni affettive”. Linee
guida. Approvazione preliminare) l’assessore regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e
l’Ordine dei Tecnici sanitari di Radiologia medica su “Linee Guida Regionali per la stesura degli Atti
Aziendali”. Saranno esaminati inoltre: la PL 40 Accesso alle borse di studio regionali per la frequenza
delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia – Modifiche all’articolo 5 della legge
regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013); la PL 41 Nuove norme a modifica e integrazioni
alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Università della Sardegna per l’istituzione di
borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia),
all’articolo 5, comma 46, della legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 (legge finanziaria 2013) e alla legge
regionale 7 maggio 2015, n. 9 (Norme per la formazione specialistica medica); la PL 82 (Nuove norme in
materia di borse regionali di specializzazione medica e interventi a sostegno degli ospedali in carenza di
organico) e la proposta di risoluzione sulla attuazione della normativa nazionale e regionale relativa alla
stabilizzazione dei collaboratori professionali biologi.
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