
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/19  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: L.R. 19/06  “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”. Art. 30:  
trasferimento di gestione ad ENAS. Nomina Commissario ad acta del Consorzio di 
Bonifica della Gallura ai sensi dell’articolo 38,  comma 2,  della legge regionale 23  
maggio 2008,  n. 6.

Il Vicepresidente della Regione richiama all’attenzione della Giunta regionale sui contenuti della 

delibera n. 3/15 del 16.1.2009 con la quale la stessa Giunta, ai sensi della legge regionale 23 

maggio 2008, n. 6, legge quadro in materia di Consorzi di Bonifica, ha diffidato Il Consorzio di 

Bonifica della Gallura a provvedere agli obblighi di legge scaturenti dalle disposizioni contenute 

nella  legge  regionale  6  dicembre  2006,  n.  19  e  nei  successivi  atti  emessi  in  esecuzione  alla 

predetta legge, tutti esecutivi a termini di legge, al fine di consentire entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 21 gennaio 2009 ai rappresentanti dell’Ente Acque della Sardegna di accedere agli impianti 

del Liscia per la presa in possesso degli impianti stessi. 

LA stessa deliberazione n. 3/15 del 16.1.2009 aveva disposto che decorso il sopraccitato termine e 

permanendo l’attività omissiva del Consorzi  di Bonifica della Gallura sarebbe stato nominato, a 

norma dell’articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6, un commissario ad 

acta per provvedere agli  adempimenti posti  in carico del Consorzio di Bonifica della Gallura ai 

sensi delle disposizioni contenute nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 e nei successivi atti 

emessi in esecuzione di predetta legge tutti esecutivi e richiamati in premessa della stessa delibera 

n. 3/15 del 16.1.2009.

Il  Vicepresidente  riferisce  altresì  che  l’Ente  Acque  della  Sardegna,  in  ottemperanza  alle 

disposizioni  della deliberazione della G.R. n.  3/15 del  16.01.2009, comunicava al  Consorzio  di 

Bonifica della Gallura che sarebbe stato presente entro le ore 12 del giorno 21 gennaio 2009, 

presso la Diga del Liscia e, richiamando integralmente i  contenuti e le richieste avanzate dallo 

stesso ENAS con nota. n. 16727 del 19.12.2006, richiedeva con nota. n. 696 P del 20.1.2009 la 

collaborazione dell’ingegnere responsabile della diga al fine di garantire il trasferimento dell’opera 

nel rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio.
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Con la medesima nota. n. 696 P del 20.01.2009 ENAS chiariva che “la mancanza di una adeguata 

collaborazione nella consegna della documentazione, indispensabile per la gestione in sicurezza 

delle  opere,  determinerà  inevitabilmente  l’impossibilità  per  questo  ENTE di  attivare  il  richiesto 

trasferimento”.

In Vicepresidente comunica che,  anche in presenza della formale diffida da parte della Giunta 

regionale di cui alla deliberazione n. 3/15 del 16.01.2009, notificata al Consorzio di Bonifica della 

Gallura  in  data  19  gennaio  2008,  il  Consorzio  ha  confermato  il  comportamento  palesemente 

omissivo tendente ad impedire alla Regione l’esercizio di un diritto che lo Statuto di autonomia le 

attribuisce in via esclusiva in materia di acque pubbliche (art. 3, “Esercizio dei diritti demaniali della 

Regione sulle acque pubbliche”) e che il Consiglio regionale, espressione diretta della comunità del 

popolo  sardo,  ha  regolato  attraverso  la  legge  regionale  6  dicembre  2006  n.  19.,  ritiene  che 

debbano essere assunte immediate ed efficaci iniziative atte a consentire alla stessa Regione il 

pieno esercizio dei diritti che lo Statuto sardo le attribuisce in via esclusiva in materia di acque 

pubbliche e che la citata L.R. n. 19 del 2006 ha puntualmente e dettagliatamente regolamentato.

Tale comportamento omissivo è attestato dall’Ente Acque della Sardegna  che con nota. n. 904 del 

21 gennaio 2009 ha comunicato alla Regione che dirigenti  e funzionari dell’Ente si sono presentati 

alle  ore  12  del  21.1.2009  presso  la  casa  di  guardia  della  Diga  del  Liscia  per  l’avvio  del 

trasferimento dell’opera.

Lo stesso ENAS ha riferito che l’accesso alla casa di guardia e agli  impianti della diga è stato 

impedito ai propri rappresentanti dal personale della ditta di vigilanza armata il quale ha dichiarato 

di avere ricevuto disposizioni in tal senso da parte dei responsabili  del Consorzio di Bonifica della 

Gallura. 

Il  Vicepresidente,  preso  atto  che  è  scaduto  infruttuosamente  il  termine  del  21  gennaio  2009 

disposto dalla deliberazione della Giunta n. 3/15 del 16.01.2009, ritiene, come preannunciato con 

la  citata  deliberazione,   che  debbano  essere  assunte  immediate  ed  efficaci  iniziative  atte  a 

consentire alla stessa Regione il pieno esercizio dei diritti che lo Statuto sardo le attribuisce in via 

esclusiva in materia di acque pubbliche e che la citata L.R. n. 19 del 2006 ha puntualmente e 

dettagliatamente regolamentato

A tale riguardo richiama integralmente il punto 2 della citata deliberazione della Giunta regionale n. 

3/15 del 16.01.2009 che così disponeva: “2. Decorso tale termine e permanendo l’attività omissiva 

del Consorzio di Bonifica della Gallura,  si provvederà a norma dell’articolo 38, comma 2, della 

legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 alla nomina di un commissario ad acta perché provveda agli 

adempimenti  posti  a carico  del  Consorzio  di  Bonifica  della  Gallura   ai  sensi  delle  disposizioni 
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contenute  nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 e nei successivi atti emessi in esecuzione 

alla predetta legge e richiamati nelle premesse, tutti esecutivi a termini di legge”

Il  Vicepresidente,  considerato  che  si  sono  verificate  le  condizioni  previste  dal  punto  2.  della 

deliberazione della Giunta regionale n. 3/15 del 16.1.2009 propone  alla Giunta regionale la nomina 

di un commissario ad acta per i relativi adempimenti.

La Giunta regionale, sentita la relazione del Vicepresidente,

DELIBERA

di nominare, ai sensi e per gli effetti  dell’articolo 38, comma 2, della legge regionale 23 maggio 

2008,  n.  6,  l’Ing.  Marco  Dario  Cherchi,  direttore  del  Servizio  del  Genio  Civile  di  Sassari, 

commissario ad acta nei confronti del Consorzio di Bonifica della Gallura perché provveda agli 

obblighi di legge scaturenti dalle disposizioni contenute  nella legge regionale 6 dicembre 2006, n. 

19 e nei successivi atti emessi in esecuzione alla predetta legge e richiamati nelle premesse della 

deliberazione  della  giunta  regionale  n.  3/15  del  16.1.2009,  tutti  esecutivi  a  termini  di  legge, 

consentendo entro e non oltre le ore 10 del giorno 26 gennaio 2009 ai rappresentanti dell’Ente 

Acque della Sardegna di accedere agli impianti della Diga del Liscia per la presa in possesso degli 

impianti  stessi  come  individuati  dai  provvedimenti  i  del  Presidente  della  Regione  citati  nella 

delibera della giunta regionale n. 3/15 del 16.1.2009 .

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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