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____________ 

Oggetto:   Sospensione dell’efficacia del decreto presidenziale n. 22481/102 del 20.11.2018 

recante “Integrazione dell'elenco di opere del Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale - Sistema 3 – Nord Occidentale 3B Coghinas – Mannu di Portotorres. 

Scadenza del termine delle concessioni. Conservazione, da parte della Regione, 

della titolarità delle concessioni scadute. Trasferimento della gestione all’Enas 

delle opere relative alle concessioni scadute inserite nel sistema idrico 

multisettoriale regionale. L.R. n. 17/2000, art. 16, e L.R. n. 19/2006, art. 11 e art. 

30”. 

                  IL PRESIDENTE 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali;  

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 e s.m.i, recante disposizioni in materia di 

risorse idriche e bacini idrografici, ed in particolare l’art. 30, commi 4 e 5; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 49/10 del 9 ottobre 2018; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 22481/102 del 20 novembre 2018; 

VISTO il ricorso presentato da ENEL Produzione Spa davanti al Tribunale Superiore delle 

Acque Pubbliche per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della  

deliberazione della Giunta regionale n. 49/10 del 9 ottobre 2018 e del decreto del 

Presidente della Regione n. 22481/102 del 20 novembre 2018; 

CONSIDERATO che, con il decreto del Presidente della Regione n. 22481/102 del 20 novembre 2018, 

si è disposto, con decorrenza 1.1.2019, il trasferimento in gestione all’Ente acque 

della Sardegna (ENAS) delle opere, inserite nel Sistema Idrico Multisettoriale 

Regionale, attualmente gestite dall’ENEL; 

CONSIDERATO  che è imminente (udienza del 9 gennaio 2019) la discussione dell’istanza cautelare 

presentata al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, contestualmente ai ricorsi 

contro il provvedimento in oggetto, da ENEL Produzione Spa; 

RITENUTO    pertanto, opportuno sospendere, in attesa della decisione del giudice sull’istanza 

cautelare, l’immissione in possesso dell’ENAS, con il relativo trasferimento di 

gestione, nelle opere oggetto dei decreti impugnati attualmente gestite da ENEL, 



 

IL PRESIDENTE 
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DECRETA 

ART. 1  L’efficacia del decreto del Presidente della Regione n. 22481/102 del 20 novembre 2018 

  è sospesa fino alla decisione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sull’istanza 

  cautelare presentata da ENEL Produzione Spa. 

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

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dir. Gen. dei Lavori  pubblici  

Marco Dario Cherchi 


