CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle Commissioni e degli studi legislativi
TERZA COMMISSIONE PERMANENTE
1/49^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
27 GENNAIO 2021, ORE 16.00
SINTESI
ORDINE DEL GIORNO
 Proposta di legge n. 209 (Disciplina dell’enoturismo in Sardegna) – Parere finanziario;
 Disegno di legge n. 107 (Norme urgenti per il rilancio delle attività di impulso, coordinamento ed
attuazione degli interventi della Giunta regionale e di riorganizzazione della Presidenza della
Regione. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, alla legge regionale
26 agosto 1988, n. 32 ed alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31) – Parere finanziario;
 Proposta di legge n. 42 (Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna) – Parere
finanziario;
 Parere n. 104/XVI – Autorizzazione all’alienazione, ai sensi dell’art. 1, della legge regionale n. 35
del 5 dicembre 1995, dell’area urbana in agro del Comune di Uta, località zona industriale di
Macchiareddu – CACIP, censita al foglio 50 particella 299 di mq 2.454;
 Norma di attuazione 3/XVI (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna
per l’istituzione del Collegio dei revisori dei Conti in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera
e) del decreto legge n. 138 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo) convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011, n. 148) - Parere ai
sensi dell’art. 45, comma 7, del Regolamento interno.
Sono presenti in sede: De Giorgi, Moriconi, Mula (per Schirru, indi Schirru), Lai, Cera, Cossa (indi
Salaris), Ennas, Giagoni, Meloni, Piga, Satta G., Sechi, Solinas A., Zedda M.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE GIORGI
Inizio: ore 16.25
Proposta di legge n. 209
La Commissione esprime a maggioranza parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del
provvedimento e nomina relatore per l’Aula, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Regolamento interno,
il Presidente.
Disegno di legge n. 107
La Commissione esprime a maggioranza parere favorevole con osservazioni sugli aspetti finanziari del
provvedimento e nomina relatore per l’Aula, ai sensi dell’art. 45, comma 2, del Regolamento interno,
il Presidente.
Proposta di legge n. 42
La Commissione esamina i profili finanziari del provvedimento.
Alle ore 17.30 il Presidente, verificata l’assenza del numero legale, rinvia la seduta a data da
destinarsi.
Fine: ore 17.30
Riconvocazione: a domicilio
Il referendario consiliare
- Dott. Fabrizio Contu-

