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SINTESI
ORDINE DEL GIORNO
Prosecuzione dell’esame e audizione dell’Associazione camperisti Torres sulle seguenti
proposte di legge:
- 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”.
Audizione dell’Associazione “Artimanos Maestri Artigiani della Sardegna” e dei Centri
commerciali naturali della Sardegna sulla situazione delle imprese operanti nel settore
dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale.
Audizione del Sindaco di Tula sullo stato di realizzazione della stazione di pompaggio delle
acque del Coghinas da destinarsi all’irrigazione delle aree agricole del Comune.
T.U. PP.LL. 226 – 228 “Sostegno e promozione della coltivazione e 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”.

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Mele (per Piras), Canu, Cera, Corrias, Satta G. (per Fancello),
Saiu (per Giagoni), Oppi (per Moro) Lai (Osservatore).
È assente: Cuccu.
Intervengono inoltre: Comandini, Solinas A., i rappresentanti dell’Associazione camperisti Torres,
i rappresentanti di “Artimanos Maestri Artigiani della Sardegna” e dei Centri commerciali naturali
della Sardegna, il Sindaco di Tula.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI
Inizio: ore 16,15
PP.LL. 206 – 208 – 214
La Commissione audisce i soggetti intervenuti e delibera all’unanimità la predisposizione di un
testo unificato delle tre proposte di legge.
Audizioni
La Commissione audisce i soggetti intervenuti sugli argomenti all’ordine del giorno.
T.U. PP.LL. 226 – 228
La Commissione, preso atto del decorso del termine di 15 giorni di cui all’art. 45, comma 10,
del Regolamento interno per l’espressione del parere di competenza della III Commissione. procede, a
maggioranza, all’approvazione finale del testo unificato e nomina quali relatori per l’Aula il Presidente
della Commissione, On. Maieli, e l’On. Solinas A..
Fine: ore 18,30
Riconvocazione:
a domicilio.
Il referendario consiliare
– Dott. Giuseppe Serra –

