CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi
QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE
19/78^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA
27 DICEMBRE 2021, ORE 16
SINTESI
ORDINE DEL GIORNO

1)
Elezione di un Segretario;
2)
P/154 (Protezione civile. Fondo speciale per l’erogazione di contributi a favore dei soggetti
privati e delle attività produttive che siano stati danneggiati dagli incendi sviluppatisi nell’Oristanese
nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021. Programma di spesa per gli interventi di cui all’art. 1, comma
1, della L.R. n. 17/2021, missione 11, programma 02, capitolo SC08.9320. Euro 10.000.000. Bilancio
2021). Audizione Assessore della Difesa dell'Ambiente;
3)
P/155 (Criteri e modalità di utilizzo del fondo a favore dell’Agenzia Forestas e dei Comuni
dell’Oristanese interessati dagli incendi delle giornate fra il 23 e il 30 luglio 2021. Legge regionale n.
17/2021, art. 1, comma 2. Cap. SC08.9319, missione 11 – programma 02 – titolo 2, annualità 2021).
Audizione Assessore della Difesa dell'Ambiente;
4)
P/156 (Indirizzi attuativi per la gestione tecnico-amministrativa per l’accesso ai contributi ex
L.R. n. 26/2015 a favore dei soggetti privati per i danni accorsi alle abitazioni principali, ai beni mobili
ivi ubicati, ai beni mobili registrati e alle attività economiche e produttive da gennaio 2020 a
novembre 2021. Programma di spesa integrativo relativo all’avviso approvato con Delib. G.R. n.
52/43 del 23.12.2019). Audizione Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Sono presenti: Talanas, Piscedda, Caredda, Ennas, Stara (per Moro), Mula, Orrù, Schirru (per Usai).
Sono assenti: Li Gioi, Canu, Mura.
Intervengono inoltre Oppi, l’Assessore regionale dell’Ambiente, il Direttore generale della Protezione
civile, il Direttore del servizio tutela della natura e politiche forestali dell’Assessorato dell’Ambiente e
il Direttore del servizio pianificazione e gestione delle emergenze della protezione civile.
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TALANAS
Inizio: ore 16.10
Elezione di un Segretario
La Commissione rinvia l’elezione.
P/154 – P/155 – P/156
La Commissione esprime all’unanimità parere favorevole su tutti e tre i pareri.
Fine: ore 17
Riconvocazione: a domicilio
Il referendario consiliare
– Dott. Alessio Balistreri –

