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Ai Componenti 
della II Commissione assembleare 
e p.c. 
Al Presidente 
dell’Assemblea legislativa regionale 
 Al Presidente 
della Giunta regionale 
Al Presidente del CAL 
Al Presidente del CREL 
Ai Presidenti 
dei Gruppi assembleari 
LORO SEDI 
 
OGGETTO: Convocazione II Commissione assembleare permanente: 

seduta del 30 dicembre 2020  
seduta del 4 gennaio 2021 

 
La II Commissione assembleare permanente è convocata per: 

 mercoledì 30 dicembre 2020, alle ore 10,00 in modalità telematica mediante collegamento 

in video conferenza ai sensi della deliberazione dell'UdP n. 897 del 25 marzo 2020, con il 

seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione processo verbale della seduta precedente; 
2. Esame del Parere del Crel sulla proposta di legge n. 10/20 ad iniziativa del Consigliere 

Putzu concernente: “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2004 n. 11 “Norme in 
materia di pesca marittima e acquacoltura”; 

3. Proposta di legge n. 14/2020 ad iniziativa del Consigliere Andrea Putzu, Disposizioni 
urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese: Nomina relatori. 

4. Varie ed eventuali. 
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 Lunedì 4 gennaio 2021, alle ore 10,00 in modalità telematica mediante collegamento in vi-
deo conferenza ai sensi della deliberazione dell'UdP n. 897 del 25 marzo 2020, con il seguente 
ordine del giorno: 
 
1. Approvazione processo verbale della seduta precedente; 
2. Proposta di legge n. 14/2020 ad iniziativa del Consigliere Andrea Putzu, Disposizioni 

urgenti in tema di economia ittica e sostegno alle imprese: esame ed eventuale ap-
provazione 

3.  
4. Varie ed eventuali 

 
 

Con i migliori saluti. 
               

D’ordine del Presidente 
                  La Segretaria 
               Barbara Sardella 
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