
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio Commissioni 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
5/84^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

         
10 FEBBRAIO 2021, ORE 10,00  

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

 Parere sulle parti di competenza del D.L. n. 243 “Legge di stabilità regionale (Legge finanziaria 
2021)”. 

 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. 209 “Disciplina dell’enoturismo in Sardegna”. 

 P.L. 42 “Riordino del comparto ippico ed equestre della Sardegna”. 

 P/107 “Regime quadro di cui agli articoli da 53 a 64 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Istituzione 
di un aiuto per il sostegno ai pescatori subacquei professionali, autorizzati ai sensi del decreto 
n. 25247deca7102 del 7.10.2009, per fare fronte alla crisi determinata dall’emergenza 
sanitaria Covid-19”. 

 P.L. 206 “Modifiche e integrazioni all’articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 
(Norme in materia di turismo)”. 

 P.L. 208 “Contributo per i comuni in materia di plein air”. 

 P.L. 214 “Disposizioni in materia di turismo itinerante”. 

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

 P.L. 228 “Sostegno alla creazione della filiera della canapa industriale”. 

 Esame della situazione dei Consorzi di difesa in merito all’assicurazione dei danni in 
agricoltura. 

 P.L. 135 “Interventi urgenti a favore del comparto ovino per compensare in parte le perdite 
causate dal crollo del prezzo della lana di pecora e salvaguardare al contempo gli intrinseci 
aspetti legati all’antico rito pastorale della tosatura”. 

 P.L. 241 “Modifiche alla legge regionale n. 156 del 2017. Riconoscimento dell’albergo nautico 
diffuso”. 
 

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Canu, Cera, Corrias. 
Sono assenti: Cuccu, Fancello e Moro. 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

Inizio: ore 10,20 

D.L. n. 243  
 La Commissione avvia l’esame delle parti di competenza. 

 

Fine: ore 10,40 

Riconvocazione: 

a domicilio. 
 

  Il referendario consiliare 
     -dott. Giuseppe Serra- 


