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DECRETO N. 67  DEL 15 giugno 2015 

Prot. n.  11449 

————— 

Oggetto: Ente Acque della Sardegna (ENAS) –  Approvazione definitiva statuto. 

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 Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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. da ultimo,  in Ente Acque della Sardegna - ENAS; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 23 dicembre 2014, 

concernente “Ente Acque Sardegna (ENAS): Modifica dello Statuto. Legge 

regionale 6 dicembre 2006, n. 19, articolo 19, comma 2”; 

VISTA la propria nota prot. n. 27549 del 29 dicembre 2014, con la quale l’indicata 

deliberazione n. 52/19 del 2014 è stata inviata all’esame del Consiglio regionale 

per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare; 

VISTA la nota prot. n. 5759 del 4 giugno 2015, con la quale il Presidente del Consiglio 

regionale comunica il parere favorevole alla modifica dello statuto dell’Ente da 

parte della Quarta Commissione consiliare; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 28/25 del 9 giugno 2015, con la quale 

lo statuto dell’ Ente Acque Sardegna (ENAS) è stato approvato in via definitiva; 

RITENUTO  di dover provvedere in proposito, 
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DECRETA 

 

ART. 1  Ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, 

è approvato lo statuto dell’Ente Acque della Sardegna (ENAS), nel testo  

allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale. 

Il presente decreto, unitamente all’allegato statuto, è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Sardegna e sul sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

F.to Francesco Pigliaru 


