CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

N. 13 (ex n. 34 Comm)/16

RISOLUZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA
sui gravi danni causati da eccezionali eventi meteorologici alle attività di pesca nelle acque interne della
Regione, con particolare riferimento alla laguna di Santa Gilla, e nel mare territoriale.
IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che:
gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e ottobre 2018 hanno causato
dei rilevantissimi danni alle attività di pesca degli operatori ittici che lavorano nelle acque interne
dell’isola;
che in alcune realtà fra cui, in particolare, la laguna di Santa Gilla, tali danni sono così ingenti da
impedire, sostanzialmente, la prosecuzione dell’esercizio della pesca per i prossimi mesi;
RITENUTO che sia imprescindibile porre in essere tutti gli interventi necessari per assicurare una
pronta ripresa della regolare attività degli operatori del settore e che, nelle more, sia indispensabile assicurare un sostegno ai lavoratori che si trovano impossibilitati, per cause di forza maggiore, a svolgere l’attività di pesca,
impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale
a verificare la possibilità di porre in essere i seguenti interventi, coordinandoli tra di loro:
1) concedere appositi indennizzi alle imprese interessate o, se possibile, direttamente ai singoli lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento dei comuni di residenza;
2) attivare nelle aree interessate, attraverso il progetto LAVORAS, iniziative finalizzate ad assicurare continuità lavorativa e di reddito ai lavoratori coinvolti;
3) attivare entro il mese di novembre un apposito bando con l’utilizzo dei fondi FEAMP diretto al
risarcimento dei danni subiti dal settore;
4) utilizzare e incrementare per gli specchi acquei interni e nel mare territoriale, con la massima urgenza, le risorse attualmente stanziate per le zone umide al fine di creare le condizioni per evitare
che gli eventi meteorologici, per quanto eccezionali, possano procurare una situazione così catastrofica come quella attualmente in essere.

__________________________________________________________________________________
La presente risoluzione è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 7 novembre 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Marcello Tack 13/16

