Prot. N. 22482 del 20/11/2018
Decreto Presidenziale N. 103

____________

Oggetto:

Integrazione dell'elenco di opere del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale - Sistema 6 - Sud
orientale 6A Alto Flumendosa – Sa Teula. Scadenza del termine delle concessioni.
Conservazione,

da

parte della

Regione,

della

titolarità

delle

concessioni scadute.

Trasferimento della gestione all’ENAS delle opere relative alle concessioni scadute inserite
nel sistema idrico multisettoriale regionale. L.R. n. 17/2000, art. 16 e L.R. n. 19/2006, art. 11 e
art. 30.

IL PRESIDENTE

VISTI

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 e s.m.i, recante disposizioni in materia di risorse
idriche e bacini idrografici, ed in particolare l’art. 30, commi 4 e 5;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 49/11 del 9 ottobre 2018;

DECRETA

ART. 1

Le opere individuate nell’allegato n. 1 “Elenco sintetico delle opere”, riguardanti il Sistema 6 Sud orientale 6A Alto Flumendosa – Sa Teula, sono di competenza regionale e, pertanto, se ne
dispone il trasferimento in gestione all'Ente acque della Sardegna (ENAS) con decorrenza
1.1.2019. Tali opere sono localizzate e descritte negli allegati al presente decreto in conformità
al comma 5 dell’art. 30 della sopra citata L.R. n. 19/2006. L’ allegato n. 2 contiene la corografia
delle opere in scala 1:250.000 e l’allegato n. 3 contiene l’individuazione cartografica, le
caratteristiche tecniche principali delle opere da trasferire, l’individuazione della tipologia
gestionale in atto con riferimento alla natura giuridica e alle caratteristiche del servizio
esercitato.

ART. 2

La Regione conserva, ai sensi dell’art. 11, comma 2 bis della legge regionale n. 19/2006, la
titolarità delle concessioni di derivazione rilasciate all’Enel e scadute in data 9.9.2001.

ART. 3

L’Ente acque della Sardegna (ENAS) è incaricato di acquisire dall’ENEL, che è tenuto a
renderle entro 15 giorni, le informazioni relative alle lettere c) e d) del comma 5 dell’art. 30 della
legge regionale n. 19 del 2006, inerenti l’illustrazione dei costi di gestione e delle strutture
gestionali e l’individuazione del personale dipendente dell’Enel necessario per la gestione delle
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opere. ENAS dovrà trasmettere le suddette informazioni all’Assessorato regionale dei lavori
pubblici per i provvedimenti di competenza.
ART. 4

Fanno parte integrante del presente decreto i seguenti allegati:


allegato n. 1: elenco sintetico delle opere;



allegato n. 2: corografia delle opere in scala 1:250.000;



allegato n. 3: individuazione cartografica e caratteristiche tecniche delle opere.

Il presente decreto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente
f.to Francesco Pigliaru
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