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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 31 maggio 2011 

Oggetto: Designazione di due componenti supplenti nella Commissione Territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale di Caserta. 
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente nella Commissione 
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia. 
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente nella Commissione 
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano. 
Designazione di cinque componenti supplenti nella Commissione Territoriale per il riconoscimento 
della protezione internazionale di Torino. 
Designazione di un componente effettivo e di un componente supplente nella Commissione 
Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ. ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato 
dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 il quale prevede 
che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale siano, tra 
l'altro, composte da un rappresentante dell'Ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città 
ed autonomie locali e che per ciascun supplente siano nominati uno o più componenti supplenti; 

VISTA la nota del 4 aprile 2011 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà 
civili e l'immigrazione - ha comunicato che sono prossimi alla scadenza triennale, ai sensi 
dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 gli incarichi dei vari 
componenti ivi indicati, in rappresentanza dell'Ente Territoriale, nelle Commissioni Territoriali per 
il riconoscimento della protezione internazionale; 
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VISTA la nota del 12 aprile 2011 con la quale è stato richiesto alle Associazioni rappresentative 
degli Enti locali di volere indicare i nominativi dei rappresentanti degli Enti Territoriali ai fini della 
loro formale designazione in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

PRESO ATTO delle proposte di designazioni presentate dall'ANCI, pervenute con note del 13 
aprile e 25 maggio 2011; 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato 
--- 	dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159: 
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Il Segretario 
Dott.ssa Marcella Castronovo ,--. 	• 

Caa  ell  'interno  

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

VISTA la nota del 12 aprile 2011 con la quale è stato richiesto alle Associazioni rappresentative 
degli Enti locali di volere indicare i nominativi dei rappresentanti degli Enti Territoriali ai fini della 
loro formale designazione in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

PRESO ATTO delle proposte di designazioni presentate dall'ANCI, pervenute con note del 13 
aprile e 25 maggio 2011; 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato 
dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159: 
- la Dott.ssa Giancarla Boreatti attuale componente supplente, quale componente effettivo, e la 
Dott.ssa Paola Suriano, quale componente supplente, in sostituzione di detta Dott.ssa Boreatti, nella 
Commissione Territoriale di Milano; 
- il Dott. Giuseppe Gambardella e la Dott.ssa Maria Della Ventura, quali componenti supplenti, in 
sostituzione della Dott.ssa Candida Berni Canani e del Dott. Carlo Del Gaudio, nella Commissione 
Territoriale di Caserta; 
- la Dott.ssa Renata Donati, quale componente effettivo, e la Sig.ra Mirella Radizza, quale 
componente supplente nella Commissione Territoriale di Gorizia, confermandole nell'incarico; 
- il  Sig.  Salvatore Bottari, la Dott.ssa Laura Campeotto, il Dott. Roberto Samperi e Dott.ssa Rita 
Turino, quali componenti supplenti, confermandoli nell'incarico, e la Dott.ssa Aurora Vitagliano, 
quale ulteriore componente supplente nella Commissione territoriale di Torino; 
- la Dott.ssa Cinzia Bizzi, quale componente effettivo, in sostituzione della Dott.ssa Rita Scaringi, e 
la stessa Dott.ssa Rita Scaringi, quale componente supplente, in sostituzione di Don Sergio Librizzi, 
nella Commissione Territoriale di Trapani. 
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