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DECRETO N. 101 del 10.11.2017  

————— 

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS). 
Nomina amministratore unico. 
Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, articolo 19-bis. 

VISTO 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 Sardegna 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 23 agosto 1995, n. 20, concernente la semplificazione e 

razionalizzazione dell’ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri 
enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell’ambito regionale;  

 
VISTA la legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, e successive modificazioni, 

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

 
VISTO in particolare, l’articolo 19-bis della legge regionale n. 19 del 2006, che disciplina 

la nomina dell’amministratore unico dell’ENAS; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente Acque della Sardegna - ENAS; 
 
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; 
 
CONSIDERATO che detto organo è scaduto il 3 novembre 2017 e che da tale data ha esercitato 

le funzioni in regime di prorogatio ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 11 
del 1995; 

 
   VISTA la deliberazione n. 49/54 del 27 ottobre 2017, con la quale la Giunta regionale, 

per le motivazioni ivi contenute, ha rinnovato l’incarico di amministratore unico 
dell’Ente Acque della Sardegna, ai sensi dell’articolo 19-bis della legge regionale 
n. 19 del 2006, al prof. Giovanni Sistu;  

 
RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
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DECRETA 
 

ART.1  Il prof. Giovanni Sistu, nato a Ozieri il 21 marzo 1960, è nominato  
amministratore unico dell’Ente Acque Sardegna (ENAS). 

ART.2 L’amministratore unico, come sopra nominato, dura in carica per un periodo di 
due anni, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dello statuto dell’ente. 

ART.3 All’amministratore unico spetta il trattamento economico previsto dall’articolo 3, 
comma 20, della legge regionale 5 marzo 2008, n.3. 

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

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


