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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 4 maggio 2017 

Designazione di due rappresentanti nell'Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e 
la lettura. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' 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 gli altri, da due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

VISTA la nota del 19 aprile 2017, con la quale il Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo ha richiesto la designazione dei due rappresentanti da parte della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali nell'Osservatorio del libro e della lettura, essendo prossima la scadenza dei 
mandati dei due rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella 
seduta del 6 febbraio 2014; 

VISTA la nota del 19 aprile 2017, con la quale è stata richiesta all'ANCI e all'UPI l'individuazione 
dei due nominativi da designare nel predetto organo; 

VISTE la nota del 3 maggio 2017, con la quale l'UPI ha individuato la dott.ssa Claudia Giovannini, 
in sostituzione del dott. Claudio Leombroni, e la nota consegnata nell'odierna seduta della 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con la quale l'ANCI ha confermato il dott. Vincenzo  
Santoro,  quali rappresentanti in seno all'Osservatorio del libro e della lettura; 

PRESO ATTO delle proposte di designazione pervenute; 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 
34, la dott.ssa Claudia Giovannini ed il dott. Vincenzo  Santoro,  quali rappresentanti in seno 
all'Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la lettura. 

vs.t. C04/  
RI42bso' 

Q44, 0 0 nii tro dell'Interno 
zr) w 	arco Minniti 0- 

‘.0••••....•••••"•So 

••• 	• 

1 


	Page 1

