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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 28 luglio 2005 

Oggetto: Designazione rappresentanti in seno alle Commissioni Consultive per la Musica, per la 
Danza, per il Teatro e per le attività Circensi e lo spettacolo viaggiante. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, commi 1,5 e 6, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTI i commi 59, 60, 61 e 62 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, i quali 
prevedono l'istituzione, la composizione e la durata delle Commissioni consultive per la Musica, 
per la Danza, per il Teatro e per le attività Circensi e lo spettacolo viaggiante; 

VISTO in particolare il comma 61, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, il quale 
dispone che ognuna delle sei Commissioni consultive è composta da nove membri, dei quali uno su 
designazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTO il successivo comma 61, dell'articolo 1, della citata legge n. 650/1996, il quale stabilisce 
che i membri delle Commissioni consultive restano in carica 2 anni e possono essere riconfermati 
per un ulteriore biennio, nonché essere nuovamente designati solo dopo 4 anni dalla cessazione 
dell'ultimo incarico; 

PRESO ATTO della nota, in data 19 aprile 2005, con la quale il Ministero per i beni e le attività 
culturali ha richiesto la designazione di un rappresentante della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali in seno a ciascuna delle Commissioni consultive; 

CONSIDERATA la nota, in data 12 maggio 2005, con la quale l'Ufficio di Segreteria della 
Conferenza ha provveduto a richiedere alle Presidenze dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM il 
nominativo prescelto da sottoporre alla valutazione della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 
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PRESO ATTO della nota, in data 13 giugno 2005, con la quale l'ANCI ha riconfermato il dott. 
Francesco Giambrone in seno alla Commissione consultiva per la Musica, il dott. Marco Marsilio 
in seno alla Commissione consultiva per le attività Circensi e lo spettacolo viaggiante ed ha 
proposto il dott. Mario Canella in seno alla Commissione consultiva per il Teatro; 

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'Unione delle Province Italiane  (UPI)  ha 
proposto il dott. Nunzio Carpentieri in seno alla Commissione consultiva per la Danza; 

CONSIDERATO che questa Conferenza ritiene di far proprie le proposte dell'ANCI e dell'UPI; 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 1, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, in qualità di rappresentanti 
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il dott. Francesco Giambronc, riconfermato in 
seno alla Commissione consultiva per la Musica, ed il dott. Marco Marsilio, riconfermato in seno 
alla Commissione consultiva per le attività Circensi e lo spettacolo viaggiante, nonché il don. 
Mario Canella in seno alla Commissione consultiva per il Teatro e il dott. Nunzio Carpentieri in 
seno alla Commissione consultiva per la Danza, per i quali i rispettivi  curricula,  allegati al presente 
atto, ne costituiscono parte integrante. 

IL SEGRETARIO 

IL PRESIDENTE 
Ministro dell'Interno delegato 

(On.le Giuseppe Pisanu) 
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