
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio Commissioni 

QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE 
20/50^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 

11 NOVEMBRE 2020, ORE 10,00 

S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 
 

 

 D.L. 108 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il recupero del patrimonio 
edilizio esistente ad altre disposizioni in materia di governo del territorio. Modifiche 
alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 45 del 1989 e alla legge 
regionale n. 16 del 2017” – audizione dell’Assessore regionale dell’Urbanistica. 

 P.L. n. 55 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 8 del 2015 e alla legge 
regionale n. 26 del 2017 in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica). 

 P.L. n. 59 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2015 e alla legge regionale n. 26 del 
2017 in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica). 

 P.L. n. 76 (Norme per il miglioramento del patrimonio edilizio esistente). 

 P.L. n. 85 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 (Norme 
per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e 
per il miglioramento del patrimonio edilizio)”.  

 5) P.L. n. 119 (Estensione temporale delle norme per il miglioramento del patrimonio 
esistente di cui al capo I della legge regionale n. 8 del 2015). 

 
Sono presenti: Talanas, Solinas A. (per Li Gioi), Salaris Piscedda, Caredda, Ennas, 
Mula, Piga (per Mura), Oppi, Orrù, Piu, Usai. 
 

Intervengono inoltre: Ganau e l’Assessore regionale dell’Urbanistica.  
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TALANAS 
Inizio: ore 10,15 

 
 Il Presidente rinvia la seduta alle ore 11,15.   

 
D.L. 108 

 La Commissione sente l’Assessore dell’Urbanistica e delibera, ai sensi dell’articolo 32 
comma 3 del regolamento interno, l’esame disgiunto dei testi all’ordine del giorno 
individuando quale testo da esaminare il D.L. 108. 

 
Fine: ore 12,15 

 Riconvocazione: 
a domicilio. 

                                  
                                                                    Il referendario consiliare 

         - dott. Alessio Balistreri  - 


