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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 348/A

DERIU – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sul trasporto navale d
merci in entrata e in uscita dalla Sardegna.

***************

I sottoscritti,

visti:
– il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020;
– le ordinanze del Presidente della Regione autonoma della Sardegna:
– n. 1 del 22 febbraio 2020; 
– n. 2 del 23 febbraio 2020; 
– n. 3 del 27 febbraio 2020; 
– n. 4 dell’8 marzo 2020;
– n. 5 del 9 marzo 2020; 
– n. 6 del 13 marzo 2020; 
– n. 7 del 13 marzo 2020; 
– n. 8 del 13 marzo 2020;
– n. 9 del 14 marzo 2020;

premesso che lo Stato e le regioni hanno disposto delle misure straordinarie ed urgenti indispensabili per la prevenzione e gestione dell’emergenz
epidemiologica da Covid-19 nel territorio nazionale e regionale;

considerato che:
– alcune delle misure imposte stanno generando innumerevoli problemi ai trasportatori di merci, in particolare: animali vivi, sottoprodotti di origin
animale, latte, carni, e merci alimentari in generale, ai quali viene richieste di compilare l’autocertificazione predisposta dalla Regione per ogni autist
e attendere l’autorizzazione per effettuare il trasporto;
– il tempo che intercorre tra la richiesta di trasporto delle merci sopramenzionate e l’autorizzazione rilasciata dalla Regione rischia di fermare 
servizio e compromettere le merci stesse,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e la Giunta regionale per sapere se:
1) siano a conoscenza del problema oggetto della presente interrogazione;
2) non ritengano opportuno, contrariamente a quanto fatto finora, accelerare i tempi tra richiesta e autorizzazione inerente al trasporto delle mer
sopramenzionate, disponendo che il modulo di autocertificazione sia predisposto dal datore di lavoro che chiederà l’autorizzazione all’imbarco de
propri mezzi e degli autisti, potendo indicare nel modulo stesso la programmazione settimanale dei trasporti.

Cagliari, 19 marzo 2020
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