
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

 
QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 

8/120 SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA 
2 MARZO 2022 ORE 16,00 

S I N T E S I  
ORDINE DEL GIORNO 

 P.L. 307 “Disposizioni per la gestione e la valorizzazione delle ferrovie turistiche della Sardegna” - 
audizione dell’Assessore del Turismo, artigianato e commercio, dell’Assessore della difesa 
dell’Ambiente,  del Sindaco del Comune di Gairo e dei rappresentanti dell’Associazione ALTURS; 

 P.L. 168 “Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno 
regionale”; 

 P.L. 295 “Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo”; 

 P.L. 170 “Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi epigei 
spontanei”. 

 P.L. 305 “Disciplina dell’oleoturismo in Sardegna”. 

 P.L. 300 “Disposizioni per l’utilizzo produttivo delle aree ex minerarie in Sardegna” – audizione 
dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente.  

 Stato di attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica nociva di cui all’art. 6, comma 1, 
lettera f) della legge regionale n. 23 del 1998 – audizione dell’Assessore della difesa dell’Ambiente, del 
Sindaco metropolitano della città Metropolitana di Cagliari, degli Amministratori straordinari delle 
Provincie del Sud Sardegna, Sassari, Nuoro e Oristano, e delle Associa-zioni di categoria. 

 

Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Corrias, Cera, Fancello, Giagoni, Satta G.A., Sechi. 
È assente: Canu. 
 

      Intervengono, inoltre: Mula, Ennas, Il Sindaco del Comune di Gairo, i rappresentanti dell’Associazione 
ALTURS, l’Assessore regionale della Difesa dell’Ambiente, i Commissari straordinari  delle Provincie di Nuoro, 
Oristano, del Sud Sardegna e i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e C.I.A.. 

 
 PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 

 
Inizio: ore 16,30 

P.L. 307 
  La Commissione sente gli intervenuti.  
 

Stato di attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica nociva 
La Commissione sente gli intervenuti. 
 

P.L. 300 
 La Commissione audisce l’Assessore della Difesa dell’ambiente. 
 

P.L. 295 
 Il primo firmatario illustra la proposta di legge. 

 
P.L. 170 

 Il primo firmatario illustra la proposta di legge. 
  

Fine: ore 19,20 

Riconvocazione:  
a domicilio. 

  Il referendario consiliare 
               – Dott. Giuseppe Serra – 


