
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 54 DEL 25 maggio 2015 

Prot. n. 9758  

—————

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS).
Proroga regime commissariale e nomina commissario straordinario.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la  legge  regionale  7  gennaio  1977,  n.1,  che detta  norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sardegna e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali;

VISTA la  legge  regionale  6  dicembre  2006,  n.  19,  e  successive  modificazioni, 
contenente disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici, la quale, 
all’articolo 18, prevede la trasformazione dell’Ente Autonomo del Flumendosa – 
E.A.F. in Ente Acque della Sardegna - ENAS;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 17 febbraio 2015, con il quale si  
è  provveduto  a  nominare  il  commissario  straordinario  dell’Ente  Acque  della 
Sardegna;

CONSIDERATO che detto organo è scaduto il 17 maggio 2015;

VISTA la  deliberazione n.  24/7 del 19 maggio 2015,  con la quale la Giunta regionale, 
per la motivazione ivi indicata, ha deliberato di prorogare il regime commissariale 
dell’Ente  Acque  della  Sardegna  –  ENAS e  di  nominare  quale  commissario 
straordinario l’avv. Giuseppe Verona, con il compito di provvedere alla gestione 
dell’Ente per il  tempo strettamente necessario alla nomina dell’amministratore 
unico e, comunque, per un periodo non superiore a 45 giorni;

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART. 1 Per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 24/7 del 19 
maggio 2015, è prorogato il regime commissariale dell’Ente Acque della Sardegna 
– ENAS.

ART. 2 L’avv.  Giuseppe  Verona  è  nominato  commissario  straordinario  dell’Ente  Acque 
della Sardegna – ENAS.
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ART. 3 Il  commissario  provvederà  alla  gestione  dell’Ente  per  il  tempo  strettamente 
necessario alla nomina dell’amministratore unico e, comunque, per un periodo non 
superiore a 45 giorni.

Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale.

Il Presidente

F.to Francesco Pigliaru
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