
 
 

 

 

 

 

Decreto del Presidente del Consiglio regionale 11 ottobre 2016, n. 6 

 

 

OGGETTO: Nomina del Collegio unico dei revisori dell’Ente-Parco regionale della 

Maremma, dell’Ente-Parco regionale delle Alpi Apuane e dell’Ente-Parco 

regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio regionale 

 

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette); 

 

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del 

patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 

24/2000 ed alla l.r. 10/2010); 

 

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco 

per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. 

Soppressione dei relativi consorzi) con il quale sono stati istituiti, ai sensi dell’articolo 23 della l. 

394/1991, l’Ente-Parco regionale della Maremma e l’Ente-Parco regionale di Migliarino, San 

Rossore e Massaciuccoli; 

 

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell’Ente per la 

gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo Consorzio) con il 

quale è stato istituito, ai sensi dell’articolo 23 della l. 394/1991, l’Ente-Parco regionale della delle 

Alpi Apuane; 

 

Visto l’articolo 23, comma 1, della l.r. 30/2015 il quale prevede che il controllo sugli atti e sulla 

gestione finanziaria di ciascun Ente-Parco regionale esercitato da un unico collegio regionale dei 

revisori dei conti, comune a tutti gli enti parco regionali; 

 

Visto l’articolo 24, comma 2, della l. 394/1991 il quale prevede che nel collegio dei revisori dei 

conti di ciascun parco naturale regionale sia essere assicurata la presenza di un membro designato 

dal Ministro del tesoro; 

 

Visto l’articolo 23, comma 2, della l.r. 30/2015 il quale prevede che il collegio regionale unico dei 

revisori dei conti sia nominato dal Consiglio regionale e sia composto da tre membri, di cui uno 

designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della l. 

394/1991; 



 

Visto l’articolo 23, comma 3, della l.r. 30/2015 il quale prevede che, nella prima seduta, il collegio 

regionale unico dei revisori dei conti nomini il presidente tra i propri membri; 

 

Visto l’articolo 19, comma 2, della l.r. 30/2015 il quale prevede gli organi degli Enti-Parco 

regionali durino in carica cinque anni; 

 

Preso atto che il mandato del collegio regionale unico dei revisori dei conti degli Enti-Parco 

regionali è scaduto l’11 luglio 2016; 

 

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina del collegio regionale unico dei revisori degli Enti-

Parco al fine di consentire il rinnovo dell’organo di cui trattasi; 

 

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di 

rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione); 

 

Visto l’articolo 1, comma 1 bis, lettera b), della l.r. 5/2008 il quale prevede che le disposizioni della 

l.r. 5/2008 non si applichino alle designazioni vincolanti effettuate da soggetti esterni alla Regione, 

fatta eccezione per le designazioni relative ad organismi disciplinati esclusivamente dalla normativa 

regionale; 

 

Visto l’elenco delle nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale da effettuare 

nell’anno 2016, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 5/2008, pubblicato sul Supplemento al Bollettino 

ufficiale della Regione Toscana, Parte terza, n. 38, del 23 settembre 2015 costituente avviso 

pubblico per la presentazione di proposte di candidatura per la nomina di cui trattasi; 

 

Preso atto che entro il termine previsto dal suddetto avviso sono pervenute, ai sensi dell’articolo 7, 

comma 3, della l.r. 5/2008, le seguenti proposte di candidatura da parte dei signori: 

- Angeletti Alessandra 

- Antonelli Claudio 

- Bartalini Egidio 

- Biancalana Stefano Rinaldo 

- Bonuccelli Riccardo 

- Caprili Alessandro 

- Cianetti Paolo 

- De Marco Roberto 

- Fiore Leonardo Paolo Pietro 

- Gedeone Antonio 

- Insabato Elena 

- Mugnetti Alessandra 

- Olivieri Stefano 

- Ruggiero Lina 

- Sardelli Simone 

- Vanni Valentina 

 

Preso atto che la signora Mugnetti Alessandra ha ritirato la propria proposta di candidatura in data 6 

maggio 2016; 

  



 

Viste le seguenti proposte di candidatura presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l.r. 

5/2008: 

- Santucci Andrea 

- Viva Corrado 

 

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa 

alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 

83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE); 

 

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento 

concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione 

dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 

2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati); 

 

Verificata l’iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 1 del d.m. 

144/2012; 

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 settembre 2016, pervenuta in data 

23 settembre 2016, prot. n. 22307/2.12, con la quale la signora Scafa Adele è stata designata quale 

componente del collegio unico dei revisori degli Enti-Parco regionali; 

 

Considerato che la competenza a provvedere è trasferita al Presidente del Consiglio regionale, ai 

sensi dell’articolo 21, comma 5, della l.r. 5/2008, in quanto il Consiglio regionale non ha 

provveduto alla nomina dei componenti del consiglio direttivo dell’Ente-Parco regionali nei termini 

previsti; 

 

Ritenuto, pertanto, a seguito dell’esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette 

proposte di candidatura e della designazione di un componente da parte del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’articolo 24, comma 2 della l. 394/1991, di nominare i 

seguenti componenti del collegio regionale unico dei revisori degli Enti-Parco, che, dalla 

documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed 

esperienza professionale richiesti dalla natura dell’incarico: 

- Santucci Andrea 

- Viva Corrado 

- Scafa Adele, designato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

 

Rilevata dalle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese dai signori Santucci Andrea e Viva 

Corrado, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa), l’assenza di cause di esclusione, incompatibilità e 

conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008; 

 

Rilevato dalla documentazione presentata che i signori Santucci Andrea e Viva Corrado sono in 

regola con le limitazioni per l’esercizio degli incarichi di cui all’articolo 13 della l.r. 5/2008; 

 

Rilevata dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dalla signora Scafa Adele sotto la 

propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000, l’assenza di cause di esclusione 

e situazioni impeditive all’assunzione dell’incarico; 

 



Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in 

materia di organizzazione e ordinamento del personale); 

 

 

Decreta 

 

 

1. di nominare, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, della l.r. 30/2015, il Collegio unico dei revisori 

dell’Ente-Parco regionale della Maremma, dell’Ente-Parco regionale delle Alpi Apuane e 

dell’Ente-Parco regionale di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, con la seguente 

composizione: 

- Santucci Andrea 

- Viva Corrado 

- Scafa Adele, designata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 

 

 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi 

dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai 

sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007. 

 

 

 

Eugenio Giani 

 

 
 


