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Riprende domani, martedì 27 novembre, l’attività delle
commissioni permanenti del Consiglio regionale.
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Riprende domani, martedì 27 novembre, l’attività delle commissioni permanenti del Consiglio regionale.
Alle 10.00, si riunirà la Commissione “Salute e politiche sociali”. All’ordine del giorno l’audizione
dell’assessore al Lavoro, Virginia Mura, sul Piano triennale per l’emigrazione. Subito dopo sarà sentito
l’assessore alla Sanità Luigi Arru sul Piano regionale per la formazione degli operatori sanitari, scolastici
e delle famiglie, di persone affette da disturbi specifici dell’apprendimento. Il parlamentino presieduto da
Raimondo Perra esaminerà, inoltre, la proposta di risoluzione sulla situazione oncologica in Sardegna con
particolare riferimento ai tumori femminili. I lavori proseguiranno nel pomeriggio con l’esame di alcuni
provvedimenti in materia di sanità, sport e salute, cultura della non violenza e politiche per la famiglia.
Alle 16.30 si riunirà la Commissione “Attività produttive” presieduta da Luigi Lotto. In programma
l’audizione del sindaco di Villaperuccio, Antonello Pirosu, sulle problematiche relative al riconoscimento
dei danni causati da calamità naturali. Successivamente, la Quinta Commissione sentirà l’assessore al
Turismo Barbara Argiolas sul P/212 “Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della classificazione
delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale
28 luglio 2017, n. 16. Approvazione provvisoria delle direttive ai sensi dell’articolo 24, comma 1”.
All’esame dell’organismo consiliare anche la grave situazione dei subappaltatori locali dei lavori della SSOlbia a causa dei mancati pagamenti da parte delle ditte appaltatrici e di Anas.
Mercoledì 28 novembre, alle 10.30, si riuniranno invece la Prima e la Seconda. La Commissione
“Autonomia e ordinamento regionale”, presieduta da Francesco Agus, sarà chiamata ad esprimere i pareri
sulle parti di competenza della manovra finanziaria 2018 e sul disegno di legge per il governo
idrogeologico del territorio. Successivamente sarà sentita l’assessora all’Industria Maria Grazia Piras
sulla legge di semplificazione. All’ordine del giorno anche il D.L. 520 (Lavoro straordinario dei dipendenti
regionali in occasione di consultazioni elettorali. Interpretazione autentica dell’articolo 90 della legge
regionale n. 7 del 1979) e la proposta di legge statutaria sul procedimento per il distacco di un comune
dalla provincia di appartenenza e per l’aggregazione ad altra provincia. Previsto anche l’esame
congiunto di alcune proposte di modifica della legge regionale di riordino degli enti locali.
Una serie di audizioni impegneranno, infine, la Commissione “Lavoro, cultura e formazione professionale”
presieduta da Piero Comandini. Saranno sentiti l’assessore al Lavoro Virginia Mura, i lavoratori in utilizzo,
i borsisti di Agris, il Comitato “Idonei graduatorie Area”, i lavoratori dei Centri provinciali anti insetti e
l’Associazione Enti locali per le attività culturali e di spettacolo.
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