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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 31 maggio 2007 

Oggetto: Sostituzione del componente supplente presso la Commissione territoriale per il 
riconoscimento dello status di rifugiato di Trapani. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'art. 1-quater, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 39 e successive modificazioni, che dispone l'istituzione, con decreto del Ministro dell'interno, 
delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, presso le Prefetture-
Uffici territoriali di governo; 

CONSIDERATO che il medesimo articolo 1-quater dispone, in merito alla composizione, la 
presenza, tra l'altro, in ognuna delle citate Commissioni, di un rappresentante dell'ente territoriale, 
designato dalla Conferenza Stato — città ed autonomie locali, unitamente alla previsione di un 
membro supplente per ciascun componente; 

RILEVATO che il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di 
rifugiato, emanato con DPR 16 settembre 2004, n. 303, istituisce le Commissioni territoriali presso 
le Prefetture — Uffici territoriali di Governo di Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e 
Trapani; 

RILEVATO che in data 20 marzo 2007, il Ministero dell'interno — Commissione Nazionale per il 
diritto d'asilo ha comunicato le avvenute dimissioni dell'Avv. Antonino Vallone, già designato 
nella seduta del 27 marzo 2006, quale componente supplente della Commissione territoriale per il 
riconoscimento dello status di rifugiato di Trapani, richiedendone la sostituzione; 

TENUTO CONTO delle note del 26 marzo e 18 aprile 2007, con le quali l'Ufficio di Segreteria di 
questa Conferenza ha provveduto a richiedere alle Associazioni rappresentative degli Enti Locali il 
nominativo da proporre per la designazione in parola; 

RILEVATO che è stato acquisito il nominativo di don Sergio Librizzi quale componente supplente 
della Commissione territoriale di Trapani per il riconoscimento dello status di rifugiato; 

PRESO ATTO della proposta di designazione presentata; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

DESIGNA 

ai sensi dell'art. 1-quater, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 
1990, n. 39 e successive modificazioni, don Sergio Librizzi quale rappresentante degli Enti locali in 
qualità di componente supplente in seno alla Commissione territoriale per il riconoscimento dello 
status di rifugiato di Trapani. 

Il Segretario 
Dott. Riccardo Carpino 
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Il Ministro dell'Interno 
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On. Prof Gi liano Amato 
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Il Ministro per gli Affari regionali 
e le Autonomie locali  

On.  Bpaf. s 	inda Lanzil a 


