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  ____________ 

DECRETO N. 156 DEL 31.12.2019 

Prot. n. 28884 

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). Nomina Commissario straordinario. 

IL PRESIDENTE 

VISTI 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 sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali;  

VISTA  la legge regionale 3 maggio 1995, n. 11, recante norme in materia di scadenza, proroga e 

decadenza degli organi amministrativi della Regione; 

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui art. 

18 ha trasformato l’Ente Autonomo del Flumendosa – EAF in Ente acque della Sardegna – 

ENAS (ex ERIS);  

VISTO  il decreto del Presidente della Regione, n. 101 del 10 novembre 2017, con il quale si è 

provveduto a nominare, per un periodo di due anni, l’Amministratore unico dell’Ente Acque della 

Sardegna (ENAS); 

CONSIDERATO che detto organo è scaduto; 

VISTA  la deliberazione n. 42/17 del 22 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale, per le 

motivazioni ivi contenute, ha disposto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge 

regionale 7 gennaio 1977, n. 1, la nomina del dott. Alberto Piras, quale commissario 

straordinario dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS), con il compito di provvedere alla gestione 

dell’Ente per il tempo strettamente necessario all’approvazione del disegno di legge 

concernente “Norme di semplificazione, razionalizzazione e distinzione delle funzioni di 

direzione politica e direzione amministrativa nell’ordinamento degli enti, agenzie, istituti e 

aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale”; 

ACQUISITA la nota di positiva verifica da parte dei competenti uffici regionali dei requisiti soggettivi e di 

conferibilità del dott. Alberto Piras; 

RITENUTO di dover provvedere in merito, 

DECRETA 
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ART. 1  Il dott. Alberto Piras è nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. s), della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, commissario straordinario dell’Ente Acque della Sardegna per le 

motivazioni formulate nella deliberazione della Giunta regionale 42/17 del 22 ottobre 2019, 

ART. 2  Il commissario straordinario provvederà alla gestione dell’Ente per il tempo necessario, 

all’approvazione del disegno di legge concernente “Norme di semplificazione, razionalizzazione 

e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell’ordinamento degli 

enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti 

nell’ambito regionale, e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. 

ART. 3  Per i successivi e conseguenti adempimenti si manda ai competenti rami dell’amministrazione. 

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

 

                 Il Presidente 

                F.to Christian Solinas 

 


