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____________ 

Oggetto: Assegnazione ai Consorzi di Bonifica di comprensori irrigui ancora gestiti da ENAS e 

ridelimitazione dei relativi comprensori di bonifica - Comprensorio “Curcuris”.  

 L.R. n. 40/2018, art. 5, comma 29. 

IL PRESIDENTE 

VISTO 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, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche e 

bacini idrografici”; 

VISTA la legge regionale 5 novembre 2018 n. 40, che, all’ art. 5 comma 29, prevede che “al fine di dare 

attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia 

di risorse idriche e bacini idrografici), in riferimento al Sistema idrico multisettoriale regionale 

(SIMR) e al servizio settoriale agricolo, con decreto del Presidente della Regione, previa 

deliberazione della Giunta regionale, sono assegnati ai consorzi di bonifica i comprensori irrigui 

ancora gestiti dall'ENAS e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 23 

maggio 2008, n. 6 (Legge - quadro in materia di consorzi di bonifica), sono ridelimitati i 

comprensori di bonifica dei consorzi”; 

CONSIDERATO che, fino ad oggi, ENAS gestisce le opere in argomento in forza degli impegni assunti in 

occasione della partecipazione al bando per l’accesso ai finanziamenti di cui alla linea di attività 

4.1.5.a dell’Asse IV del POR FESR Sardegna 2007-2013 e del protocollo d’intesa (di cui all’art. 3, 

comma 3, della delib.G.R. n. 75/15 del 30.12.2008 e s.m.i., recante Direttiva regionale riutilizzo 

delle acque reflue depurate) stipulato in data 11.05.2012 e avente durata di sei anni. ENAS ha, 

inoltre, assunto l’impegno per il coordinamento, in raccordo con le agenzie regionali AGRIS e 

LAORE, delle attività, per il triennio 2017/2019, relative al monitoraggio e controllo degli effetti del 

riutilizzo dei reflui di Curcuris sui suoli, sulle colture e sull’ambiente, in base al finanziamento 

disposto con determinazione n. 10367/259 del 22.12.2017 del Direttore del Servizio tutela e 

gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità della Direzione 

generale dell’Agenzia regionale Distretto Idrografico della Sardegna; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 26/2 del 21 maggio 2020, avente ad oggetto 

“Assegnazione ai Consorzi di Bonifica di comprensori irrigui ancora gestiti da ENAS e 

ridelimitazione dei relativi comprensori di bonifica. Comprensorio “Curcuris”. L.R. n. 40/2018, art. 

5, comma 29”; 
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VISTA la convenzione stipulata tra l’Ente Acque della Sardegna e il Consorzio di bonifica della Sardegna 

Meridionale, acquisita al protocollo della Direzione generale dell’Assessorato dell’Agricoltura con 

nota prot. n. 12223 del 23.6.2020 e siglata, da ultimo, dall’ENAS in data 22.6.2020, la quale 

prevede che dal 16.6.2020 il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale subentri all’ENAS 

nella gestione e manutenzione delle opere idriche e relative pertinenze del comprensorio irriguo 

di “Curcuris” e che, sino al 31.10.2020, l’ENAS si impegni a presentare consulenza al Consorzio 

al fine di trasferire le proprie conoscenze tecnico operative sul sopra menzionato comprensorio; 

DECRETA 

ART. 1 La competenza gestionale delle opere incluse nel distretto irriguo di Curcuris - comprendenti la  

presa dall’impianto di trattamento, l’impianto di sollevamento, la dorsale di adduzione, il serbatoio 

collinare di accumulo dei reflui depurati, il sistema di condotte di distribuzione principali e 

secondarie e i gruppi di consegna aziendali - viene trasferita dall’Ente Acque della Sardegna al 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. 

 Tali opere sono meglio descritte nei documenti allegati al presente decreto contenenti 

l’individuazione cartografica delle opere da trasferire e le caratteristiche tecniche principali. 

ART. 2 Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: 

- Allegato 1.1 relazione tecnica illustrativa; 

- Allegato 1.2 schede tecniche opere; 

- Allegato 1.3 corografia; 

- Allegato 1.4 planimetria generale. 

ART. 3 Il Comprensorio di bonifica del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale è ridelimitato 

sulla base di quanto previsto all’art. 1 e degli allegati cartografici di cui all’art. 2.  

 Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e, per estratto, nel Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

 

Il Presidente 

f.to Christian Solinas 

  

 

 

 

 


