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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 4 febbraio 2005 

Oggetto: Designazione dei rappresentanti degli enti locali quali componenti delle sette 
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato 

LA CONFERENZA STATO — CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

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

VISTO l'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189 di "Modifica alla normativa in materia 
d'immigrazione e asilo" contenuta nell'art. 1- bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 
416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n 39 che dispone l'attuazione della 
medesima normativa attraverso l'emanazione di un apposito regolamento, nonché il successivo 
articolo 1-quater che dispone l'istituzione e la nomina, con decreto del Ministro dell'interno, delle 
Commissioni territoriali per il riconoscimento per lo status di rifugiato, presso le prefetture-uffici 
territoriali di governo, come individuate nel predetto regolamento; 

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

PRESO ATTO dell'avvenuta emanazione del predetto regolamento relativo alle procedure per il 
riconoscimento dello status di rifugiato, emanato con DPR 16 settembre 2004, n. 303; (pubblicato 
nella G.U. del 22 dicembre 2004, n. 299), in cui è contenuta la previsione di nomina dei componenti 
delle previste Commissioni territoriali (art. 21), istituite presso le prefetture- Uffici territoriali del 
Governo di: Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani; (arti 2); 

VISTA la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno, in relazione alla 
previsione di termini brevi per la definizione della composizione delle Commissioni anzidette, ha 
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori di questa Conferenza delle designazioni dei 
predetti rappresentanti in seno alle suddette Commissioni; 

CONSIDERATA la nota in pari data con la quale l'Ufficio di Segreteria della Conferenza ha 
provveduto a richiedere alle Presidenze dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM i nominativi prescelti da 
sottoporre alla valutazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 
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VALUTATO quanto risposto dall'ANCI in data 14 gennaio 2005, in merito alle loro richieste 
effettuate presso gli enti locali delle città individuate per l'istituzione delle Commissioni territoriali 
in questione 

PRESO ATTO delle proposte di designazione, presentate dall'ANCI, e dall'UPI. 

DESIGNA 

ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1 quater, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 
2002, n. 189, e dell'art 21 del successivo Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 
2004, n. 303, quali rappresentanti, rispettivamente effettivi e supplenti, degli enti locali in seno alle 
Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, Rita Scaringi e Antonino 
Di Lorenzo, per la Commissione territoriale di Trapani, Giulio Gallera e Giancarla Boreatti per 
la Commissione territoriale di Milano, Maurizio Bartolucci e Virginia Costa per la Commissione 
territoriale di Roma, Paolo Tuttoilmondo e Maria  Alaimo  per la Commissione territoriale di 
Siracusa, Antonio Barberio e Soran Ahmad per la Commissione territoriale di Crotone, Lucia 
Mugolo e Antonio Carmelo Summa per la Commissione territoriale di Foggia, Paolo Lazzeri e 
Cristina Passacantando per la Commissione territoriale di Gorizia. 

La documentazione allegata, inerente alle medesime designazioni, inviata dall'ANCI e dall'UPI, 
costituisce parte integrante del presente documento 

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 
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