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Oggetto: Interrogazione n.656/A inerente ai consorzi di bonifica in relazione
all'utilizzo della risorsa idrica da parte delle aziende agricole, in presenza

dello stato di emergenza dovuto al Covid-1 9. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.934 del l' aprile 2022 inviata

dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Con i migliori saluti

ine del PrdBidente
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Alla Presidenza della Giunta Regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Interrogazione n.656/A Richiesta dl risposta scritta, inerente ai consorzi dl

bonifica in relazione all'utilizzo della risorsa idrica da parte delle aziende agricole, in

presenza dello stato di emergenza dovuto al Covid-1 9.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. si comunica che dall'adozione dell'atto di indirizzo di

cui alla Delibera di Giunta regionale n.23/8 do1 29 aprile 2020 non hanna avuto seguito altre

iniziative dell'esecutivo. volte a revocare o modificare i prowedimenti a favore del comparto

agricolo in essa contenuti. della consapevolezza del protrarsi delle difficoltà del settore

produttivo in questionel e del continuo perdurare dello stato di emergenza sanitaria da Covid -

19. come peraltro confermato nel decreto del Presidente dol Consiglio dei ministri 7 dicembre

2020, con la quale il Governo ha disposto la proroga delle misuro del contenimento dol contagio

nel territorio nazionale che le condizioni che hanno portato all'adozione di tali interventi di cui al

decreto del presidente del consiglio dei ministri 1 1 marzo 2020 sono da considerarsi persistenti

Ad ogni buon conto si sta valutando la necessita di portare all'attenzione della Giunta regionale

un nuovo atto di indirizzo a tutela del comparto agricolo visto il protrarsi della situazione

emergenziale a causa dell'epidemia da Covid - 19
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