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Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori pubblici, ricorda che la Giunta regionale, con la 

deliberazione n. 4/21 del 27 gennaio 2015, ha prorogato l’incarico per un periodo non superiore a 

tre mesi del commissario straordinario dell’Ente Acque della Sardegna, avv. Giuseppe Verona, per 

assicurare la gestione dell’Ente durante il tempo strettamente necessario all’approvazione dello 

Statuto dell’Ente, e per l’adozione di tutti gli atti conseguenti relativi alla nomina dell’amministratore 

unico. 

Riferisce il Presidente che la suddetta proroga, disposta con decreto presidenziale n. 12 del 17 

febbraio 2015, è scaduta il 17 maggio 2015.   

Riferisce, altresì, che la deliberazione della Giunta regionale n. 52/19 del 23.12.2014, recante 

“Ente Acque della Sardegna (ENAS). Modifica dello Statuto. L.R. 6.12.2006 n.19, art. 19, comma 

2” è stata inviata in data 19 dicembre 2014 al Consiglio regionale per il richiesto esame della 

competente Commissione consiliare. Ad oggi, tuttavia, non risulta nessun riscontro, benché in data 

18 marzo 2015 siano state richieste notizie in merito, anche facendo seguito dell’introduzione 

dell’articolo 19 bis nella legge regionale 6 dicembre 2006 n. 19, che disciplina l’Ente Acque della 

Sardegna (ENAS). 

Il Presidente in proposito rammenta che l’articolo 16 della legge regionale 4 febbraio 2015 n. 4 ha, 

da ultimo, introdotto l’articolo 19 bis nella suddetta legge regionale n. 19 del 2006, disponendo che 

“L'Ente è amministrato da un amministratore unico nominato con decreto del Presidente della 

Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure ed i requisiti di 

cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e 

razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di 

diritto pubblico operanti nell'ambito regionale), e successive modifiche ed integrazioni”. 

Quanto sopra premesso, il Presidente, d’intesa con l’Assessore dei Lavori pubblici propone di 

prorogare la gestione commissariale dell’Ente Acque della Sardegna e di nominare, quale 
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commissario straordinario del medesimo Ente, l’avv. Giuseppe Verona, con il compito di 

provvedere alla gestione dell’Ente, per il tempo strettamente necessario alla nomina 

dell’amministratore unico e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, d’intesa con 

l’Assessore dei Lavori Pubblici 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di prorogare il regime commissariale dell’Ente Acque della Sardegna e di nominare, quale 

commissario straordinario del medesimo Ente, l’avv. Giuseppe Verona, con il compito di 

provvedere alla gestione dell’Ente, per il tempo strettamente necessario alla nomina 

dell’amministratore unico e comunque per un periodo non superiore a 45 giorni. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


