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Protocollo n. 730   DECRETO N. 2     DEL  22/02/2022 

————— 

Oggetto:    Nomina del revisore dei conti del Parco naturale regionale di Tepilora. L.R. 21/2014 

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

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 31 del 3 novembre 1998, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la L.R. n. 31 del 7 giugno 1989 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, 

delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza 

naturalistica e ambientale”; 

VISTA la L.R. n. 21 del 24 ottobre 2014 “Istituzione del Parco naturale regionale di 

Tepilora” ed in particolare l’art.7, riguardante l’organo di controllo, come 

modificato da L.R. n. 1/2019; 

CONSTATATO  che secondo il succitato art.7 i poteri di controllo sulla gestione e sulla contabilità 

del parco sono esercitati da un revisore dei conti, scelto dall'assemblea del parco 

tra i revisori legali iscritti nei registri previsti dalla normativa vigente e nominato 

con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente; 

ATTESO  che con la Deliberazione dell’Assemblea del Parco naturale regionale di Tepilora 

n. 4 del 31.01.2022, trasmessa all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente con 

nota prot. n.111 del 3.02.2022 è stato designato quale organo di controllo del 

Parco naturale regionale di Tepilora, per il triennio 2022-2024, la Rag. 

Commercialista Antonangela Cadeddu, secondo la procedura stabilita nella 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 (Organo di revisione 

legale dei conti degli Enti locali. Criteri per la redazione nell'elenco e disciplina 

transitoria. Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, art. 36); 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della succitata L.R. n.21 del 24.10.2014, 

occorre provvedere alla sua nomina con Decreto dell’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente 

DECRETA 

ART. 1 Per il triennio 2022-2024, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 della Legge 

Regionale n. 21 del 24 ottobre 2014, è nominata, quale organo di controllo sulla 

gestione e sulla contabilità del Parco naturale di Tepilora, la Rag. Commercialista 

Antonangela Cadeddu, Fascia d’iscrizione 1-2, iscritta al n.80341 nel registro 

nazionale e al n. 77 nell’Elenco Regionale Revisori Legali dei Conti degli Enti 

Locali di cui alla L.R. 4 febbraio 2016, n. 2. 

ART. 2 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

L’Assessore 

Gianni Lampis 


