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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Fabio Usai

- Gruppo Partito Sardo d'Azione

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1369/A sulla necessità, considerato il conflitto in atto in
Ucraina, date le sue inevitabili ripercussioni in ambito energetico nazionale
e regionale, nonché per il cambio di strategia europeo in riferimento alla
diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, di rimodulare
la strategia energetica regionale, nonché di avviare/intensificare le
interlocuzione col Governo nazionale allo scopo di rivalutare e rilanciare il
progetto del GALSI nella nostra Isola. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2990 del 23 novembre 2022 inviata

dall'Assessorato dell'Industria.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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Ufficio di Gabinetto della Presidenza
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OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n. 1369/A, del
Consigliere USAI, con richiesta di risposta scritta, sulla
necessità, considerato il conflitto in atto in Ucraina, date le
sue inevitabili ripercussioni in ambito energetico nazionale e

regionale, nonché per il cambio di strategia europeo in
riferimento alla diversificazione delle fonti di
approvvigionamento energetico, di rimodulare la strategia
energetica regionale, nonché di avviare/intensificare le
interlocuzioni con il Governo nazionale allo scopo di
rivalutare e rilanciare il progetto del GELSI nella nostra
isola. Richiesta notizie.

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota
dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n. 3069 del l0.03.2022. si rappresenta che attualmente sono
in corso le interlocuzione con il govemo per dare attivazione alla strategia
energetica della Sardegna che prevede la diversità delle fonti di
approvvigionamento e i cui riferimenti sono dai diversi dati trasmessi al
Ministero dell' ambiente e della sicurezza energetica. Oltre che dal
percorso del PEARS.

L'Assessore dell'Industria

Anita Pili
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