
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

 
QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 

7/119 SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 
2 MARZO 2022 ORE 10,30 

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

 

 Stato di attuazione del piano del rilancio del Nuorese, con specifico rifermento all’azione 
relativa alla filiera del marmo di Orosei - audizione del responsabile dell’Unità di progetto 
Iscol@, dell’Assessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport, dell’Assessore dell’industria, dell’Assessore della Programmazione, bilancio, credito e 
assetto del territorio, dell’Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, del Sindaco 
del Comune di Orosei, del Sindaco del Comune di Galtellì e dei Rappresentanti di talune 
imprese operanti nel settore. 

 P.L. 300 “Disposizioni per l’utilizzo produttivo delle aree ex minerarie in Sardegna” – audizione 
dell’Assessore dell’Industria, dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, dell’Amministratore di 
IGEA spa e del Presidente di ANCI Sardegna. 

 P.L. 307 “Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sar-
degna” – audizione dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente. 

 

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Corrias, Cocciu (per Cera), Fancello, Ennas (per Giagoni), 
Satta G.A., Sechi. 

 
È assente: Canu. 
 
Intervengono, inoltre: Mula, Oppi, il responsabile dell’unità di progetto Iscol@, Iil Direttore 

generale dell’assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, 
l’Assessore regionale dell’Industria, l’Assessore regionale della Programmazione, bilancio, credito e 
assetto del territorio, la Dott.ssa Lissia del Centro regionale della Programmazione, l’ Amministratore 
straordinario della Provincia di Nuoro, i Sindaci dei Comuni di Orosei e Galtellì, il sig. Piga Consigliere 
del Comune di Orosei  i rappresentanti di Sardegna marmi, SIMG marmi, Marmi Orosei sas, Marmi 
Scancella srl e Sardfinmarmi. 

  
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

 
Inizio: ore 11,00 

 

Stato di attuazione del piano del rilancio del Nuorese 
La Commissione sente gli intervenuti sull’argomento all’ordine del giorno. 
 

 
 

Fine: ore 12,45 

Riconvocazione:  
questo pomeriggio alle ore 16,00. 

  Il referendario consiliare 
               – Dott. Giuseppe Serra – 


