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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 12 febbraio 2015 

Oggetto: Designazione dei rappresentanti dell'ente territoriale nelle Commissioni 
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 come modificato 
dall'articolo 1, comma 1, lett, a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 e dall'articolo 5, 
comma 1, lett. a), n. 4 del decreto legge 22 agosto 2014, n. 119 convertito dalla legge 17 ottobre 
2014, n. 146, il quale prevede che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della la 
protezione internazionale siano composte, tra gli altri, da un rappresentante di un ente territoriale 
designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che per ciascun componente siano 
nominati uno o più componenti supplenti; 

VISTA la nota del 1° dicembre 2014 con la quale il Ministero dell'interno ha rappresentato 
l'esigenza di procedere alla individuazione dei componenti, in rappresentanza dell'ente 
territoriale, da designarsi in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle 
Commissioni territoriali per il riconoscimento della la protezione internazionale, come 
rideterminate con proprio decreto del 10 novembre 2014; 

VISTA la nota del 2 dicembre 2014, con la quale è stato richiesto all'ANCI e all'UPI di 
individuare e comunicare i nominativi dei rappresentanti degli Enti territoriali nelle Commissioni 
territoriali per le designazioni in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del 4 dicembre 2014, con la quale l'ANCI ha richiesto ai Sindaci di Comuni, sedi 
di Commissione territoriale e/o di Sezione, di voler designare o comunque confermare le 
designazioni effettuate del rappresentante dell'Ente territoriale, dandone comunicazione 
direttamente alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del 26 gennaio 2015 con la quale il Sindaco di Caserta ha individuato la dott.ssa 
Candida Berni Canani, quale componente effettivo, e i dott.ri Clemente Malorgio, Maria Rosaria 
Gliottone e  Erika  de Stasio, quali componenti supplenti, nella Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale di Caserta; 
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VISTA la nota del 29 gennaio 2015 con la quale il Sindaco di Forlì ha individuato i dottsi Marco  
Balboni,  Maria Cristina Falaschi, Bruna  Ferrari,  Loredana Storino e Rosina Vena, quali ulteriori 
componenti supplenti, nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Bologna - Sezione di Forlì; 

VISTE, altresì, le note del 30 gennaio 2015 con le quali è stato richiesto ai rispettivi Prefetti 
delle sedi delle Commissioni territoriali di comunicare che nulla osti al conferimento 
dell'incarico; 

VISTA la nota del 3 febbraio 2015 con la quale la Prefettura di Forlì-Cesena ha comunicato di 
non ravvedere motivi ostativi alla formale designazione in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali dei nominativi individuati dal Sindaco di Forlì; 

VISTA la nota del 12 febbraio 2015 con la quale la Prefettura di Caserta ha comunicato di non 
ravvedere motivi ostativi alla formale designazione in sede di Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali dei nominativi individuati dal Sindaco di Caserta; 

PRESO ATTO della proposte pervenute; 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in rappresentanza 
dell'Ente territoriale: 
- la dott.ssa Candida  Berth  Calmi, quale componente effettivo, e i dott.ri Clemente Malorgio, 
Maria Rosaria Gliottone e  Erika  de Stasio, quali componenti supplenti, nella Commissione 
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Casetta; 
- i dottsi Marco  Balboni,  Maria Cristina Falaschi, Bruna  Ferrari,  Loredana Storino e Rosina 
Vena, quali ulteriori componenti supplenti, nella Commissione territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale di Bologna - Sezione di Forlì. 
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