
PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

DECRETO N. 149  DEL 10  dicembre 2014 

Prot. n.  26522

—————

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). Decreto del Presidente della Regione 
n. 19 del 10 febbraio 2014. Annullamento in autotutela ai sensi della legge 
7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 22 agosto 1990, n. 40. 

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; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e la legge regionale 22 agosto 1990, n. 40;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 19 del 10 febbraio 2014, con il quale è 

stato  approvato  lo  statuto  dell’Ente  Acque  della  Sardegna  (ENAS),  previe 

deliberazioni della Giunta regionale n. 1/21 del 17 gennaio 2014 e n. 4/37 del 5 

febbraio 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 43/29 del 28 ottobre 2014, con la quale 

è stato dato mandato alla Presidenza della Regione di provvedere all’avvio del 

procedimento  di  annullamento,  in  autotutela,  della  deliberazione  della  Giunta 

regionale n. 4/37 del 5 febbraio 2014, avente ad oggetto “L.R. 6 dicembre 2006, 

n.  19,  art.  19,  comma  2.  Ente  Acque  Sardegna  (ENAS).  Modifica  statuto. 

Rettifica Delib.G.R. n. 1/21 del 17 gennaio 2014”, e del decreto del Presidente 

della Regione n. 19 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto “Ente Acque della  

Sardegna (ENAS). Approvazione statuto”;

VISTA la  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  di  annullamento  in  parola, 

trasmessa dalla Direzione generale della Presidenza con nota prot. n. 23518 del 
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29 ottobre 2014, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 della L. n. 241/1990 e 12 

della L.R. n. 40/1990, a seguito della quale né i destinatari della comunicazione 

né altri soggetti sono intervenuti nel procedimento;

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  48/5  del  2  dicembre  2014,  le  cui 

motivazioni  si  intendono  qui  integralmente  richiamate,  con  la  quale  è  stata 

annullata,  in  autotutela,  la  deliberazione della  Giunta  regionale  n.  4/37 del  5 

febbraio 2014, conferendo mandato al Presidente della Regione per l’adozione 

del  decreto  di  annullamento  del  decreto  presidenziale  n.  19  del  10  febbraio 

2014;

RITENUTO di dover provvedere in proposito,

DECRETA

ART. 1 Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 del 2 dicembre 2014 e 

per le motivazioni nella stessa formulate, è annullato il  decreto del Presidente 

della Regione n. 19 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto “Ente Acque della 

Sardegna (ENAS). Approvazione statuto”.

ART. 2   Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  giurisdizionale  al 

Tribunale  Amministrativo  Regionale  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al 

Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

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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