
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
25/137^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

7 LUGLIO 2022, ORE 11,00 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 
 

 Audizione dell'Assessore dell'agricoltura, del Direttore generale dell'Assessorato 
dell'agricoltura, del Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Laore, di una 
rappresentanza delle associazioni Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e CIA sulla possibilità di 
semplificare i procedimenti inerenti gli aiuti in agricoltura e sullo stato della situazione 
inerente al fenomeno dell’invasione delle cavallette in Sardegna. 

 Audizione di ANBI Sardegna e dei Presidenti dei Consorzi di bonifica di Gallura, Nord Sardegna, 
Nurra, Oristanese, Sardegna Centrale, Sardegna Meridionale e Ogliastra sugli interventi di 
rimozione e smaltimento delle condotte irrigue in cemento amianto finanziati nell’ambito del 
Piano Operativo Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” (Fondo di 
Sviluppo e Coesione 2014-2020) e sulla quantificazione per ciascun Consorzio di Bonifica 
degli oneri da sostenere per la sostituzione delle condotte rimosse. 

 P.L. 168 (Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale). 

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

 P.L. 305 (Disciplina dell’oleoturismo in Sardegna). 

 Testo Unificato PP.LL. 100-105 (Disposizioni in materia di energia e modifiche alla legge 
regionale 12 giugno 2006, n. 9). 

 P.L. 334 (Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 "Norme in materia di turismo" in 
materia di disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta). 
 

Sono presenti: Maieli, Corrias, Canu, Fancello, Giagoni, Orrù, Piras, Sechi, Mura (Osservatore). 
E’ assente: Satta G.F.. 
Intervengono, inoltre: Saiu, L’Assessore regionale dell’agricoltura, il Commissario straordinario di 

Laore, il Direttore del Servizio indennizzi di Laore, i rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, 
Copagri e CIA, i rappresentanti di ANBI Sardegna e dei Consorzi di bonifica di Gallura, Nord Sardegna, 
Nurra , Sardegna Centrale e Sardegna Meridionale. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI  

Inizio: ore 11,35 
P/196 

La Commissione, ai sensi dell’art. 55, comma 2 del Regolamento interno, delibera 

l’inserimento del parere all’ordine del giorno della seduta del pomeriggio. 

Audizioni 

La Commissione audisce gli intervenuti. 

P.L. 334 

La Commissione delibera di richiedere il parere della IV Commissione sulle parti di competenza, ai 

sensi dell’art. 45, comma 7 del Regolamento interno. 

 

Fine: ore 14,05 
Riconvocazione:  
al pomeriggio, ore 16,00. 

Il referendario consiliare 
– Dott. Giuseppe Serra – 


