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DECRETO N. 128 DEL 1° dicembre 2015  

Prot. n. 22810 

————— 

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). 
Conferimento delle funzioni di direzione generale.  
Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, articolo 33, comma 2.  

 

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

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni, 
concernente la disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli 
uffici della Regione; 

 
VISTA la legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, avente ad oggetto “Disposizioni 

urgenti in materia di organizzazione della Regione”; 
 
VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, e successive modificazioni, 

contenente disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici, che, 
all’articolo 18, prevede la trasformazione dell’Ente Autonomo del Flumendosa – 
E.A.F. in Ente Acque della Sardegna - ENAS; 

 
VISTI  in particolare, gli articoli 28 e 33 della legge regionale n. 31 del 1998, come 

modificata ed integrata dalla legge regionale n. 24 del 2014;  
 
VISTO  il proprio decreto n. 103 del 28 settembre 2015, con il quale le funzioni di 

direzione generale dell’ENAS sono state conferite all’ing. Antonio Attene fino al 
30 novembre 2015; 

 
VISTO  il proprio decreto n. 115 del 26 ottobre 2015, con il quale è stato nominato 

l’amministratore unico dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS); 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 57/29 del 25 novembre 2015, con la 

quale viene disposto il conferimento dell’incarico di direttore generale dell’Ente 
Acque della Sardegna (ENAS) al dirigente regionale ing. Sergio Virgilio Cocciu, 
nato a Quartu Sant’Elena il 5 gennaio 1952; 

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 

 
 

DECRETA 
 

 
ART. 1  Le funzioni di direttore generale dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS) sono 

conferite al dirigente regionale ing. Sergio Virgilio Cocciu, nato a Quartu 
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Sant’Elena il 5 gennaio 1952, con effetto dal 1° dicembre 2015 e fino alla data di 
scadenza del mandato dell’amministratore unico del medesimo Ente. 

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

Il Presidente 

 F.to Francesco Pigliaru 


