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Decreto N. 97 del 1.8.2014                 

 

Prot.  n.  17777                         

 
Oggetto:   L.R. 19/06 artt. 11 e 30. Subentro della Regione nella titolarità delle concessioni di 

derivazione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale e trasferimento di 
gestione. Terza integrazione dell'elenco di opere del Sistema Idrico Multisettoriale 
Regionale -  Sistema 3 – Nord Occidentale 3B Coghinas – Mannu di Portotorres 

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

VISTA la L.R. 07.01.1977, n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali;  

VISTA la Legge Regionale 6.12.2006, n. 19, recante Disposizioni in materia di risorse 

idriche e bacini idrografici; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale in data 27.05.2014 n° 19/20 

DECRETA 

ART. 1) Le opere individuate nell’allegato 1, sono dichiarate di competenza regionale e 

vengono pertanto trasferite in gestione all'Ente Acque della Sardegna con 

decorrenza dalla data di stipula delle convenzioni di cui all’art. 3. Tali opere 

sono meglio descritte nei documenti allegati al presente decreto contenenti: 

l’individuazione cartografica delle opere da trasferire come terza integrazione 

dell'elenco delle opere del Sistema idrico multisettoriale e le caratteristiche 

tecniche principali e l’individuazione della tipologia gestionale in atto, con 

riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio esercitato;  

ART. 2) La Regione subentra, con decorrenza 01.01.2015, nella titolarità di tutte le 

relative concessioni di acqua pubblica, dei titoli a derivare, comunque 
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denominati anche se scaduti ai sensi della L.R. 6/12/2006, n. 19, articolo 11 

comma 2bis, inerenti le medesime opere riportate nell’allegato n. 1. 

ART. 3) L’Ente Acque della Sardegna stipulerà, entro 60 (Sessanta) giorni, le 

convenzioni con gli attuali soggetti gestori per il mantenimento in capo a questi 

ultimi della gestione provvisoria delle opere trasferite e della relativa 

responsabilità. Le convenzioni stabiliranno le attività operative e tecniche che 

dovranno essere svolte, il personale dipendente da impiegarsi in suddetta 

gestione, l’elenco dei contratti in essere. 

ART. 4) A seguito delle risultanze del confronto con le parti sociali l’ Ente Acque della 

Sardegna predisporrà gli elenchi nominativi del personale dipendente degli 

attuali gestori da trasferire al nuovo gestore unico regionale, elenchi che 

saranno approvati con appositi decreti dell’Assessore dei Lavori Pubblici.. 

ART. 5) Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti allegati: 

Allegato n. 1: Elenco sintetico delle opere  

Allegato n. 2: Corografia delle opere.  

Allegato n. 3: Individuazione cartografica e caratteristiche tecniche delle opere multisettoriali 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

IL PRESIDENTE  

   f.to Francesco Pigliaru 

    


