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StatutoStatutoStatutoStatuto....    

L’Assessore dei Lavori Pubblici ricorda che, con L.R. 6 dicembre 2006, n. 19, sono state approvate 

nuove disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici.  

Con le norme suddette è stata tra l’altro disposta la trasformazione dell’Ente Autonomo 

Flumendosa (EAF) in Ente delle risorse idriche (ERIS), Ente strumentale della Regione per la 

gestione del sistema idrico multisettoriale.  

Ricorda ancora l’Assessore che ai sensi dell’art. 13, comma 12, della legge regionale 29 maggio 

2007 n. 2, l’ERIS è stato quindi denominato “Ente Acque Sardegna” (ENAS).  

L’Assessore riferisce che l’art. 24 della legge regionale n. 20/1995 prevedeva che il consiglio di 

amministrazione dell'Ente autonomo del Flumendosa (EAF) fosse composto da un presidente e 

due membri, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme 

deliberazione della Giunta medesima, secondo le forme e le procedure di cui all'articolo 3 della 

stessa legge. 

Successivamente, la legge regionale n. 19/2006, articolo 20, comma 3, ha sostituito l’art. 24 sopra 

citato prevedendo che “il consiglio di amministrazione dell'Ente delle risorse idriche della Sardegna 

(ERIS) è composto da tre esperti di elevato livello scientifico in possesso di comprovata 

professionalità ed esperienza acquisita in materia di sistemi ed infrastrutture idrauliche, gestione di 

servizi pubblici e di sistemi organizzativi complessi; essi sono nominati con decreto del Presidente 

della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le forme e le procedure 

di cui all'articolo 3." 

Infine, aggiunge l’Assessore, l’art. 18 della legge regionale del 3 giugno 2011, n. 12 ha soppresso il 

comma 3 dell’art. 20 della L.R. n. 19/2006 che, a sua volta aveva sostituito il contenuto dell’art. 24 

della L.R. n. 20/1995. Si è trattato di abrogazione di una norma che, oltre ad aver espressamente 

abrogato una norma precedente ha accompagnato quella abrogazione con una modificazione in 

positivo della disciplina abrogata. Trattandosi, dunque, di intervenuta e poi successivamente 
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soppressa norma che ha introdotto una novellata disciplina legislativa, di fatto viene inibito 

qualsiasi ricorso alla cosiddetta reviviscenza della norma originaria. 

Ciò premesso l’Assessore ricorda altresì che l’Ente è tuttora commissariato e che si deve 

provvedere alla ricostituzione degli organi amministrativi. 

A questo proposito l’Assessore aggiunge che la Giunta regionale, ritenendo necessario incidere 

sulla composizione degli organi di amministrazione degli organismi regionali al fine di contribuire 

agli obiettivi di contenimento e di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica, ha adottato 

uno specifico atto di indirizzo con la Delib.G.R. n. 39/17 del 26.9.2012, invitando, tra l’altro, “gli 

Assessorati regionali competenti per materia, qualora non abbiano già provveduto in tal senso, e 

laddove la normativa civilistica lo consenta, dispongano per la costituzione dell’organo di 

amministrazione di enti, agenzie, società, fondazioni e organismi comunque denominati e di 

qualsiasi natura giuridica, partecipati e/o controllati dalla Regione, quale organo monocratico 

(amministratore unico), operando per la modifica in tal senso, se necessario, dei relativi statuti”. 

In conclusione l’Assessore propone di modificare lo statuto dell’Ente Acque Sardegna per 

adeguarlo ai suddetti indirizzi e, per quanto sopra detto, di procedere secondo quanto stabilito 

dall’art. 19, comma 2, della citata L.R. n. 19/2006 che prevede che le norme statutarie dell’Ente 

siano approvate con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della 

Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell’Assessore dei Lavori pubblici, previo parere della 

Commissione consiliare competente.  

L’Assessore, pertanto, sottopone all’esame e all’approvazione della Giunta regionale l’allegata 

proposta di Statuto dell’Ente acque della Sardegna.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dei Lavori 

pubblici 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare l’allegato schema di Statuto così come modificato con la presente deliberazione e di 

disporne la trasmissione alla Commissione consiliare competente per l’acquisizione del relativo 

parere ai sensi dell’art. 19, comma 2 della L.R. n. 19/2006. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


