
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
29/141^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

5 OTTOBRE 2022, ORE 10,30 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Problematiche relative al progetto di repowering dell'impianto eolico, sito nei territori dei 
comuni di Nulvi e Ploaghe, di proprietà della società ERG Wind Energy s.r.l.. Audizione dei 
sindaci dei comuni di Nulvi e di Ploaghe e di una rappresentanza della società ERG Wind Energy 
s.r.l.; 

2) Audizione dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma 
agro-pastorale e dei componenti del Tavolo tecnico fitosanitario regionale sull'emergenza 
causata dall'epifitìa che sta colpendo gli olivastri e le sugherete della regione; 

3) D.L. 346 (Disposizioni in materia di agricoltura. Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 9 
marzo 2022, n. 3 – Legge di stabilità 2022). Audizione dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma 
agro-pastorale; 

4) P/210 (Interventi per gli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle scorte per 
fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi nell'anno 2021 
nella regione Sardegna. Euro 3.000.000, cap. SC08.9364 missione 16 - programma 01- titolo1 
CdR 00.06.01.01 – FR – PdCF U.1.04.01.02.017. Istituzione dell’aiuto. Delimitazione aree, criteri e 
modalità di attuazione dell'intervento. Legge regionale n. 17 del 22.11.2021, art. 1 comma 5). 
Audizione dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale; 

5) Problematiche legate all'esclusione del comparto ovicaprino dal premio sul benessere animale 
nella nuova Politica Agricola Comune (PAC). Audizione dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma 
agro-pastorale; 

6) P.L. 300 (Disposizioni per l’utilizzo produttivo delle aree ex minerarie della Sardegna). Audizione 
dell'Assessore dell'Industria e del Presidente dell'ANCI Sardegna. 

 
Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Corrias, Canu, Cera, Fancello, Giagoni indi Ennas (per 
Giagoni), Caddeo, Orrù, Sechi, Solinas A. (Osservatore). 
 
Intervengono, inoltre: Gallus, Pinna, l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale; l'Assessore 
della Difesa dell'Ambiente; l'Assessore dell'Industria; una rappresentanza dell'ANCI Sardegna; il 
Sindaco di Nulvi; il Sindaco di Ploaghe; il rappresentante della società ERG Wind Energy s.r.l, i 
componenti del Tavolo tecnico fitosanitario regionale. 
 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI 
Inizio: ore 11,00 

Progetto di repowering dell'impianto eolico di ERG Wind Energy s.r.l. 
La Commissione audisce i soggetti intervenuti. 

Epifitìa degli olivastri e delle sugherete della regione 
La Commissione audisce i soggetti intervenuti. 

P/210 
La Commissione audisce l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale ed esprime a 

all'unanimità parere favorevole. 

Esclusione del comparto ovicaprino dal premio sul benessere animale nella nuova PAC 
La Commissione audisce l'Assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale. 
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P.L.300 
La Commissione audisce i rappresentanti dell'ANCI Sardegna. 

 
Fine: ore 14,45 

Riconvocazione:  
a domicilio. 

 
Il referendario consiliare 
– dott. Giuseppe Serra – 


