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Componenti Collegio dei Revisori dei Conti assenti giustificati:
Segretario: Dott.ssa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio
OGGETTO
L.R. 6/12/2006 N°19 – D.P.G.R.S. N°35/2012 – ACQUEDOTTI INDUSTRIALI –
TRASFERIMENTO GESTIONE OPERE – CONVENZIONE DEL 29/4/2015.

Premesso:
 Che con la L.R. n°19/2006 rubricata “Disposizioni in materia di risorse idriche e
bacini idrografici ed in particolar modo gli articoli 18 è stata stabilita la titolarità della
regione delle reti e delle infrastrutture e la titolarità delle concessioni ad esse inerenti,
mentre la relativa gestione è stata affidata all’ENAS, già ERIS. All’articolo 30 veniva
altresì stabilito che nell’eventualità in cui alcuni soggetti gestissero impianti facenti
parte del sistema idrico multisettoriale gli stessi dovessero trasferire la gestione al
nuovo soggetto identificato nell’ENAS.
 Che successivamente con D.P.G.R.S. n°35/2012, la R.A.S. ha individuato due opere
consortili quali facenti parte del sistema idrico multisettoriale e la cui gestione,
dunque, dovesse essere affidata al nuovo soggetto gestore ENAS.
 Che in particolare le opere di cui sopra sono state cosi individuate:
1. acquedotto industriale: ripartitore S.E. Piazzale SARAS;
2. acquedotto industriale integrativo: Macchiareddu – piazzale SARAS.
 Che inizialmente il Consorzio si è opposto al trasferimento della gestione essendo le
tratte di acquedotto di proprietà consortile ed essendo le stesse fonte di reddito per il
Consorzio medesimo.
 Che con l’ENAS è stata avviata una lunga trattativa, al termine della quale, in funzione
di quanto disposto dal D.P.G.R.S. n°35/2012, si è stabilita la prosecuzione della
gestione delle citate opere sempre da parte del Consorzio mediante convenzione
formale e con possibilità per il Consorzio di mantenere in essere i contratti con le
utenze consortili, eccezion fatta di quelle direttamente collegate al sistema idrico
multisettoriale.
Dato atto che la Convenzione è stata stipulata il 29/4/2015.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
-

Sentito il Presidente;
Vista la L.R. n°19/2006;
Visto il D.P.G.R.S. n°35/2012;
Vista la Convenzione stipulata con l’ENAS il 29/4/2015 con la quale
viene provvisoriamente mantenuta la gestione delle opere in capo al
Consorzio con possibilità di poter continuare a disporre delle utenze
consortili eccezion fatta di quelle direttamente collegate al sistema
idrico multisettoriale;
- considerato il parere espresso dal Direttore Generale;
All’unanimità
DELIBERA
Di prendere atto dell’avvenuta stipula della Convenzione per la gestione provvisoria delle
opere tra CACIP e ENAS.
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Anna Maria Congiu
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