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Conferenza Stato-c ed autonomie locali 

Seduta del 23 giugno 2010 

Oggetto: Designazione di tre rappresentanti negli organi del Centro per il libro e la lettura, di cui 
uno nel Consiglio scientifico e due nell'Osservatorio del libro e della lettura. 

LA CONFERENZA STATO - CITTÀ, ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 6, comma 3, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 
2010, n. 34 il quale prevede che il Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura sia 
composto, tra l'altro, anche da un componente designato della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 

VISTO l'articolo 7, comma 2, lettera i) del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 
2010, n. 34 il quale prevede che l'Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la 
lettura sia composto, tra l'altro, anche da due componenti designati della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

VISTA la nota del 6 maggio 2010 con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali ha 
richiesto la designazione dei tre rappresentanti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
negli organi del Centro per il libro e la lettura, di cui uno in seno al Consiglio Scientifico e due in 
seno all'Osservatorio del libro e della lettura; 

VISTA la nota del 22 giugno 2010 con la quale l'A.N.C.I. ha indicato il dott. Vincenzo  Santoro,  
quale componente del Consiglio scientifico; 

VISTA la nota del 23 giugno 2010 con la quale l'A.N.C.I. ha designato la dott.ssa Olimpia 
Bartolucci, quale componente dell'Osservatorio del libro e della lettura; 

VISTA la nota del 21 giugno 2010 con la quale l'U.P.I. ha indicato il dott. Claudio Leombroni, 
quale componente dell'Osservatorio del libro e della lettura; 

PRESO ATTO delle proposte di designazione pervenute; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b) e dell'articolo 7, comma 2, lettera i) del Decreto del 
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34 il dott. Vincenzo  Santoro,  quale componente del 
Consiglio scientifico, e la dott.ssa Olimpia Bartolucci e il dott. Claudio Leombroni, quali 
componenti dell'Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la lettura. 

Il Segretario 
Dott.ssa Marcella Castronovo 
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Il Ministro dell'interno 
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