CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

RISOLUZIONE N. 8 (21 com)

RISOLUZIONE
sull'incremento dei prezzi dei carburanti sostenuti dalle imprese
di autotrasporto

Approvata all'unanimità dalla Quarta Commissione nella seduta del 16 marzo 2022
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DELLA QUARTA COMMISSIONE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL'AMBIENTE, PARCHI E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE, LAVORI PUBBLICI,
PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI
composta dai Consiglieri
TALANAS, Presidente - LI GIOI, Vice Presidente - ENNAS, Segretario - PISCEDDA, Segretario CANU - CAREDDA - MORO - MULA - MURA - ORRÙ - USAI
approvata il 16 marzo 2022

RISOLUZIONE
sull'incremento dei prezzi dei carburanti sostenuti dalle imprese di autotrasporto
La Quarta Commissione permanente del Consiglio regionale,
APPRESA nel corso dell'audizione del 16 marzo 2022 la grave situazione economica, illustrata da
una delegazione di imprese di autotrasporto, in cui versano le medesime imprese a causa degli elevatissimi rincari occorsi ai prezzi dei carburanti;
CONSIDERATO che le imprese non possono sostenere economicamente tali rincari e che pertanto
sono costrette al blocco delle loro attività;
CONSIDERATI gli effetti a cascata sul sistema economico e sociale che tale situazione determina;
PRESO ATTO che dopo attenta analisi e discussione della problematica tali aumenti appaiono eccessivi e ingiustificati;
RITENUTO necessario un intervento tempestivo per porre in essere le azioni più efficaci per affrontare e tentare di risolvere il problema descritto,
invita il Presidente della Regione e la Giunta regionale
1)
2)
3)

a sostenere presso il Governo la verifica e la ricerca di responsabilità sugli aumenti ingiustificati
dei prezzi dei carburanti al consumo;
a richiedere interventi immediati atti a calmierare il prezzo dei carburanti;
ad individuare forme di compensazione a favore degli autotrasportatori e delle attività produttive
per i maggiori costi sostenuti,
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invita il Consiglio regionale
1)
2)

a discutere urgentemente il tema;
a valutare l'adeguatezza delle proposte di legge già presentate sul tema, in materia di attività produttive e di trasporti al fine di una loro tempestiva approvazione,
chiede

che la presente risoluzione sia portata in discussione in Assemblea, ai sensi del comma 1 dell'articolo
51, del Regolamento interno.

