
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio Commissioni 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
33/68^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA DELLA QUINTA COMMISSIONE 

         
6 OTTOBRE 2020, ORE 10,30 

 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

 elezione di un Segretario;  

 P.L. 98 “Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)” – audizione dell’Assessore regionale dell’ambiente e 
delle associazioni venatorie; 

 P.L. 102 “Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna)” - audizione dell’Assessore regionale dell’ambiente e 
delle associazioni venatorie; 

 Proposta di Regolamento n. 2 “Modifica al Regolamento emanato con decreto del Presidente della 
Giunta24 ottobre 1986, n. 119 (Regolamento delle zone autogestite per l’esercizio della caccia ai sensi 
dell’art. 51 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32) - - audizione dell’Assessore regionale 
dell’ambiente e delle associazioni venatorie; 

 Testo unificato P.L. 154 - D.L. 184 “Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1955 (Provvedimenti per 
manifestazioni, propaganda e opere turistiche)”; 

 audizione del Comitato agricoltori/allevatori Ortacesus – Trexenta sulle problematiche legate al 
mancato inserimento del territorio di riferimento all’interno delle aree soggette a vincoli naturali. 

 
 Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Canu, Cera, Corrias, Cuccu, Fancello, Moro, Lai (osservatore), 
Mura (osservatore).  
  
 
Intervengono, inoltre: Piga, le associazioni venatorie e il Comitato agricoltori/allevatori Ortacesus – 
Trexenta. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

Inizio: ore 11,15 

P.L. 98 
 La Commissione sente le associazioni venatorie. 
 

P.L. 102 
 La Commissione sente le associazioni venatorie. 
 

Proposta di regolamento n. 2 
 La Commissione sente le associazioni venatorie, approva la proposta di regolamento n. 2 e nomina come 
relatore il Presidente, On. Maieli. 
 

Audizione del Comitato agricoltori/allevatori Ortacesus – Trexenta 
 La Commissione sente gli intervenuti sull’argomento all’ordine del giorno. 

Fine: ore 13,05 
 
Riconvocazione: 
 questo pomeriggio alle ore 15,30, 
 

  Il referendario consiliare 
     -dott. Giuseppe Serra- 


