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SERVIZIO ASSEMBLEA

EMENDAMENTO N.'

Modulo pe'r la presentazione

degli emendamenti in Aula

DL 417/A

Presentatoridell'emendamento: AGUS - 'Qí,.'SJ,/?-

*'ìSoppressivo totale

)<S.oppressivo parziale

€ Sostitutivo totale

[] Sostitutivo parziale

€ Modificativo

€ Aggiuntivo

ART. 4 (Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale)
Testo dell'emendamento

IL corììma 4 è soppresso.

.?)
Cagliari, 26 febbraio 2018
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SH,RVIZIO ÀSSEMBLEA

Modulo per la presentazione

EMENDAMENTO N.

degli emendamenti in Aula

DL 417/A

,
ì;-'A,
Presentatorì.dell
emendamento: AGUS - "> (ªS'º-

€ Soppressivo totale

X Soppressivo parziale

[?] Modificativo

€ Sostitutivo totale

€ Sostitutivo parziale

Ll Aggiuntivo

ART, 4 (Programma pluriennale di finanziamento dei lavori di competenza regionale)
Testo dell'emendamento

Al comma 4 sono soppresse le parole" e per l'acquìsìzione deí beni strumentalí ritenuti necessari"

Cagliari, 26 febbraio 2018
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SERVIZIO ASSEMBLEÀ

Modulo per la presentazîone

EMENDAMENTO

degli emendamentì tn Aula

ªEC

DL417/A

PRESENTATORì: Agus - Busia

Cl Soppressivo totale

C? Soppressivo parziale

[J Modificativo

Cl Sostitutivo totale

2 Sostitutivo parziale

x Aggiuntivo

Art. 4, c. 3

Nel comma 3 dell'articolo 4 dopo le parole "in materia di lavori pubblici" sono aggiunte le seguenti: ", e
sentita la Commissione del Consiglio regionale competente in materia di governo del territorio, ambiente,
infrastrutture, mobilità, ".

Cagliari, 26/02/ 18
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SERV[ZIO ÀSSEMBLEA

Modulo per la presentazione
degli emendarrìenti in Aula

EMENDAMENTO N.

DL 417/A

Presentatori dell'emendamento:

[J Soppressivo totale

AGUS -?5ì3s;J,º"t

€ Soppressivo parziale

dostitutivo parziale

[] Sostitutivo totale

WModificativo

,%)ggiuntivo

ART. 4 (Programma pluriennale di finanziamento dei lavori
di competenza regionale)

Testo dell'emendamento

ThQj2a py;.:. cîù
0 comrrìa 4 è cosi d

oí"+º -

"Al -fine.31i-garan
'antire il 7ìî'efficacia della spesa e la massima.
?azione
%
-pluriennali .dj? spesa,.. una?qupta non' sup%oxe-a'A'r;5'? cento delle.ri
zîone d...,eîppegrímni
plurlerìnàl.l..'.q7.-3peSa.,....u

enti
e

e-dél- ..qgdr?o?
'[ègli intervenh?.p?uointerventi?
finanzìarìe-dél7?
qugdro -ecení-mrco
economrco [eglì
esseYé: - eshnata alle spes5. necessarie per ìl :
mauì-toraggio e l'assistenza tecmca e per l'acquisìzióne deì benì strumentali rìtenutì necessari
, *
-e

'?dT?'?nitoraggio e assistenza tecnica cui al periodo precedente sono prioritariamente eseguite dai

dipendenti del sistema regione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art.3.
í«'r("º

Con delibera di Giunta regionale, proposta dell'Assessore dei lavori pubblici e di concerto con l'Assessore
degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente
articolo."

Cagliari, 26 febbraio 2018
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Modulo

per

ìa

EMENDAMENTO N.

//I {c

presentazione

degli emendamenti

Ín

AULA

DL 4171A

Presentatori dell'emend'ìmento: Zedda P.

,=x-t. ?4
Sostitutivo parziale
Sostitutivo totale

,;K. Aggiuntivo x

Soppressivo parziale
Soppressivo totale

Testo dell'Emendamento :

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
?art. 4 bis (Denominazíone delle opere pubbliche)

1. Le grandi opere pubbliche di competenza regionale sono intitolate alla memoria di personaggi illustri della storia e della cultura della Sardegna.
2. La Regione avvia, in coerenza con le finalità previste dal comma 1, le necessarie intese con i competentí organí statali per la denominazione delle opere e
infrastrutture pubbliche di competenza statale e la rídenominazíone delle principalí opere e infrastrutture pubbliche statalí già realizzate nel territorio regionale.

3. Fatte salve le intese previste dal comma 2, la Giunta regionale delíbera dí
sottoporre a consultazione pubblica le proposte dí íntítolazione o di nuova intitolazione previste dal presente artícolo.?.

Cagliari, 26/02/2018
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