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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 20 marzo 2008 

Oggetto: Designazione di tre componenti effettivi e dei componenti supplenti quali rappresentanti 
degli Enti territoriali nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
internazionale delle sedi di Bari, Caserta e Torino. 

LA CONFERENZA STATO — CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTO il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 recante norme minime per le procedure 
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello Status di rifugiato; 

VISTO l'articolo 4 del citato decreto legislativo n.25/2008 che, nel prevedere un numero massimo 
di dieci Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale da 
individuarsi con decreto del Ministro dell'Interno, dispone, in merito alla composizione, la 
presenza, tra l'altro, in ognuna delle citate Commissioni, di un rappresentante di un Ente territoriale 
designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, unitamente ad uno o più membri 
supplenti; 

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 6 marzo 2008, con il quale sono state 
individuate, tra le altre, le Commissioni territoriali di Bari, Caserta e Torino; 

VISTE le note del 25 febbraio 2008 e del 29 febbraio 2008 della Commissione Nazionale per il 
Diritto di Asilo con le quali è stata richiesta la designazione dei citati rappresentanti nelle 
Commissioni Territoriali di Caserta e Torino; 

VISTA la successiva nota  dell'  11 marzo u.s., con la quale la citata Commissione Nazionale ha 
richiesto la designazione anche del componente effettivo e dei supplenti della Commissione 
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari; 

RITENUTO di acquisire anche questa ultima designazione anche se non iscritta all'ordine del 
giorno dell'odierna seduta; 
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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

TENUTO CONTO delle note in data 28 febbraio, 3 e 11 marzo 2008 con le quali l'Ufficio di 
Segreteria di questa Conferenza ha provveduto a richiedere alle Associazioni rappresentative degli 
Enti Locali i nominativi da proporre per le designazioni in parola; 

CONSIDERATO che l'ANCI, con nota del 20 marzo 2008, ha indicato il Dott. Vito Leccese quale 
componente effettivo ed il Dott. Stefano Fumarolo quale componente supplente della Commissione 
territoriale di Bari, nonché la Dott.ssa Tiziana Ciampolini quale componente effettivo ed il Dott. 
Roberto Sanperi, il Dott. Salvatore Borrati, la Dott.ssa Laura Campetto e la Dott.ssa Rita Turino 
quali componenti supplenti della Commissione territoriale di Torino; 

CONSIDERATO, altresì, che non sono pervenute le richieste proposte di designazione dei 
rappresentanti degli Enti territoriali nella citata Commissione di Caserta; 

PRESO ATTO delle proposte di designazioni presentate relativamente solo alle Commissioni di 
ari e Torino; 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il Dott. Vito Leccese quale 
rappresentante degli Enti territoriali in qualità di componente effettivo nella Commissione 
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bari ed il Dott. Stefano 
Fumarolo quale componente supplente nella medesima Commissione, la Dott.ssa Tiziana 
Ciampolini quale rappresentante degli Enti territoriali in qualità di componente effettivo in seno alla 
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino ed il Dott. 
Roberto Sanperi, il Dott. Salvatore Borrati, la Dott. ssa Laura Campetto e la Dott.ssa Rita Turino 
quali componenti supplenti nella medesima Commissione. 

Il Segretario 
Prefetto Carpino 

Il Ministro dell'Interno  

On. Prof.  iuliano Amato 

Il Ministro per gli Affari regionali 
e le Autonomie locali  

On.  Po ssa Linda La 'flotta 
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