
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio Commissioni 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
7/86^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

         
25 FEBBRAIO 2021, ORE 10,30  

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

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

 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”; 

 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. 16 del 2017. Riconoscimento dell’albergo nautico 
diffuso”. 

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Canu, Cera, Corrias, Cuccu, Fancello, Moro, Mura 
(osseervatore). 

Intervengono, inoltre: Ciusa e Solinas A.. 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

Inizio: ore 10,45 

P.L. 98 
 

 La Commissione procede all’approvazione finale del provvedimento e nomina l’On Piras 
relatore per l’Aula. 

P.L. 226 – P.L. 228 
 La Commissione, acquisito l’assenso dei presentatori delibera di procedere all’esame 
congiunto e alla predisposizione di un testo unificato dei due provvedimenti, ai sensi dell’articolo 32, 
comma 3, del Regolamento interno. 

PP.LL. 206 – 208 – 214 
 La Commissione, acquisito l’assenso dei presentatori delibera di procedere all’esame 
congiunto, ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del Regolamento interno. 

Fine: ore 12,35 

Riconvocazione: 

a domicilio. 
 

  Il referendario consiliare 
     -dott. Giuseppe Serra- 


