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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 12 marzo 2015 

Comunicazione delle nomine di rappresentanti dell'ente locale 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 
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; 

VISTO che il citato comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 25 del 2008, prevede, 
inoltre, che in situazioni d'urgenza, il Ministro dell'interno nomini nelle Commissioni territoriali 
per la protezione internazionale il rappresentante dell'Ente locale, su indicazione del Sindaco del 
Comune presso cui ha sede la Commissione territoriale, dandone tempestiva comunicazione alla 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTI i decreti del 24 febbraio 2015, con i quali il Ministro dell'interno ha nominato in 
rappresentanza dell'Ente locale: 
- Padre Giovanni La Manna, quale componente effettivo, i sigg.ri Emma Ansovini, Anna Teresa 
Boschetti, Francesca Fugalli, Silvia Moretti, Maria Saveria  Capone,  Silvano Scelso, Claudio De 
Giuli,  Mons.  Enrico Feroci, e i sigg.ri Carla Baiocchi, Giovanna Cavallo, Alberto Barberi, 
Claudio Graziano e Eva  Gilmore,  quali componenti supplenti nella Commissione territoriale per 
il riconoscimento della protezione internazionale di Roma e nelle relative sezioni di Roma I, 
Roma II, Roma III istituite nella medesima sede; 
- la sig.ra Sonia Adriana Fermo, in sostituzione del sig. Giuseppe Chitarra dimissionario, quale 
componente supplente nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 
internazionale di Trapani e nella relativa sezione nella medesima sede; 
- i dott.ri Fabiana Tidona, Vincenzo Spataro, Barbara Lena, Valentina Belmonte, Salvatrice Di 
Grandi e Giorgia Poidomani, quali componenti supplenti nella Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa - Sezione di Ragusa; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

ACQUISISCE 

ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la comunicazione 
delle suddette nomine da parte del Ministro dell'interno di componenti, in rappresentanza 
dell'ente locale, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale. 
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