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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 29 novembre 2012 

Oggetto: Comunicazione della nomina del nuovo Presidente dell'UPI Antonio Saitta e 
acquisizione delle designazioni del Presidente della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza e 
della Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani in seno alla Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali. 

LA CONFERENZA STATO—CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che disciplina la 
composizione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, prevedendo, tra l'altro, la presenza 
del Presidente dell'UPI e di sei Presidenti di Provincia, designati dall'UPI; 

VISTA la nota del 13 novembre 2012 con la quale l'UPI ha comunicato che - a seguito delle 
dimissioni del dott. Giuseppe Castiglione da Presidente della Provincia di Catania e della 
conseguente perdita, ai sensi dello Statuto, della qualifica di Presidente dell'UPI - é stato nominato 
nuovo Presidente dell'UPI Antonio Saitta, Presidente della Provincia di Torino e già componente 
della delegazione  UPI  in Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTO, altresì che l'UPI, con la suddetta nota del 13 novembre 2012, ha designato il Presidente 
della Provincia di Savona Angelo Vaccarezza, quale nuovo componente in seno alla Conferenza 
Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA, inoltre, la nota del 27 novembre 2012 con la quale l'UPI ha designato il Presidente della 
Provincia di Padova Barbara Degani quale componente della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 

PRENDE ATTO 

ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 della nomina del 
nuovo Presidente dell'UPI, Antonio Saitta, e delle designazioni, da parte dell'UPI, quali componenti 
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, del Presidente della Provincia di Savona Angelo 
Vaccarezza e della Presidente della Provincia di Padova Barbara Degani. 

 

Il Segretario 

	

M 	Ila Castronovo rt  L

a 

 

	

i 	 ,-C1,0,k4t I 
Il Ministro dell'interno 

••-̀ArtnaMaria Cancellieri 
f, 	• e 

L- 

 

  

 

AtL.. 


	Page 1

