
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio Commissioni 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
42/77^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

         
15 DICEMBRE 2020, ORE 10,00  

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

 Audizione dell’Assessore regionale del personale, dell’Assessore regionale dell’Agricoltura e del 
Commissario straordinario Laore sullo stato di attuazione delle procedure di assunzione dei dipendenti 
Aras presso l’Agenzia Laore, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge regionale n. 47 del 2018. 

 D.L. n. 203 “Istituzione del sistema regionale di dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari ovini e caprini” – audizione dell’Assessore regionale dell’agricoltura. 

 Parere sulle parti di competenza del D.L. n. 108 “Disposizioni per il riuso, la riqualificazione ed il 
recupero del patrimonio edilizio esistente ed 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” ai sensi dell’art. 45, comma 8, del Regolamento interno. 

 Audizione dei Presidenti dei Consorzi di difesa delle produzioni intensive sulle problematiche relativa 
alla stipula delle polizze assicurative per i danni in agricoltura. 

 Audizione delle associazioni agricole di categoria, di Sardinia Cannabis e del Dipartimento di agraria 
dell’Università di Sassari sulle problematiche legate alla coltivazione della canapa legale, ai sensi della 
legge 2 dicembre 2016, n. 242 e sulla P.L. n. 226 “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera 
della canapa (Cannabis sativa L.). 

 Audizione delle associazioni agricole di categoria sulle problematiche legate alla diffusione della Visna 
Maedi; 

 P.L. n. 226 “Sostegno e promozione della coltivazione e della filiera della canapa (Cannabis sativa L.); 

 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)”; 

 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)”. 
 

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Canu, Cera, Corrias, Fancello, Oppi (per Moro). 
 
È assente: Cuccu 
 Intervengono, inoltre: l’Assessore regionale del Personale e il Direttore generale dell’Assessorato, 

l’Assessore regionale dell’Agricoltura, il Commissario straordinario dell’Agenzia Laore, i rappresentanti dei 
Consorzi di difesa delle produzioni intensive, i rappresentanti di Sardinia Cannabis, Copagri, Confagricoltura e il 
Dott. Patteri dell’università degli studi di Sassari. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 
Audizioni  

 La Commissione sente gli intervenuti sugli argomenti all’ordine del giorno. 
D.L. 203 

 La Commissione sente l’Assessore regionale dell’Agricoltura. 
P.L. 226 

 La Commissione sente gli intervenuti. 
 

Inizio: ore 10,30  

Fine: ore 13,30  

Riconvocazione: 

questo pomeriggio alle ore 16,00. 
 

  Il referendario consiliare 
     -dott. Giuseppe Serra- 


