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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 66/A 

presentata dai Consiglieri regionali 

GIAGONI - CANU - ENNAS - MANCA Ignazio - MELE - PIRAS - SAIU 

il 23 ottobre 2019 

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 

(Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca) 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

L'incremento di un membro nel comitato tecnico consultivo regionale per la pesca in rappre-

sentanza dei corallari sardi è dettato dal fatto che questa categoria, che conta in Sardegna meno di 20 

persone, non viene adeguatamente tutelata nelle riunioni di comitato. 

In questo modo si vuole dare rappresentatività certa ad una categoria che, a causa dell'esiguo 

numero degli operatori, è stata presente solo accidentalmente nel comitato in quando è stato nominato 

tra i rappresentanti degli artigiani un corallaro. 
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RELAZIONE DELLA QUINTA INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, 

COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, 

CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA 

composta dai Consiglieri 

MAIELI, Presidente - SATTA G.F., Vice Presidente - PIRAS, Segretario - PIANO, Segretario - 

CANU - CERA - CORRIAS - CUCCU - FANCELLO - MORO - LAI, Osservatore - MURA, 

Osservatore 

Relazione 

On. Giagoni 

pervenuta il 2 marzo 2020 

La Quinta Commissione consiliare permanente, nella seduta pomeridiana del 27 febbraio 

2020, ha licenziato per l'aula la proposta di legge n. 66/A recante "Modifiche alla legge regionale 5 

luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca)" con voto 

unanime. 

La norma si rende necessaria per garantire la rappresentanza delle aziende della pesca di 

corallo rosso, che non contano più di 20 operatori a livello regionale, nel Comitato tecnico consultivo 

regionale per la pesca. 

Non si è ritenuto necessario richiedere il parere finanziario in quanto l'applicazione della 

norma non comporta maggiori oneri da parte della Regione. 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DELLA COMMISSIONE 

Art. 1 

 

Modifiche all'articolo 3 

della legge regionale n. 14 del 1963 

1. Dopo la lettera f bis) dell'articolo 3 

della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istitu-

zione del Comitato tecnico consultivo regionale 

per la pesca) è inserita la seguente:  

"f ter) un membro in rappresentanza dell'asso-

ciazione dei corallari sardi". 

Art. 1 

 

Modifiche all'articolo 3 

della legge regionale n. 14 del 1963 

(Composizione del Comitato) 

1. Dopo la lettera f bis) dell'articolo 3 

della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istitu-

zione del Comitato tecnico consultivo regionale 

per la pesca) è inserita la seguente:  

"f ter) un membro in rappresentanza delle azien-

de di pesca di corallo rosso". 

 


