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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta dei 12 dicembre 2002 

Oggetto: Designazione in seno alla Consulta permanente presso il Ministero delle attività 
produttive. D.M. 13 settembre 2002 

LA CONFERENZA STATO—CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 9, comma 5, lett. a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che stabilisce 
che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di coordinamento nei rapporti tra lo 
Stato e le autonomie locali: 

VISTI i decreti del Ministro delle attività produttive 18 settembre 2001 e 15 ottobre 2001, con i 
quali — ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 recante disposizioni in materia di turismo - è stata 
istituita la "Commissione per il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al 
turismo ed in particolare di quelli relativi ai beni culturali e ambientali", che prevedono che la 
citata commissione sia composta, tra gli altri, da un rappresentante della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali; 

CONSIDERATO che nella seduta del 31 gennaio 2002 la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali ha designato il dott. Stefano Bruzzesi, Assessore al Comune di Firenze, quale proprio 
rappresentante in seno alla commissione medesima; 

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 13 settembre 2002, che recepisce i 
precedenti e che istituisce il "Comitato di Coordinamento degli interventi statali aventi riflessi sul 
Turismo e di raccordo con le Regioni e le Autonomie locali", il quale, ai sensi dell'articolo 3, si 
avvale di una "Consulta permanente", in seno allo stesso Dicastero, composta, tra gli altri, da un 
rappresentante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota, n. 1390513/DG/30 del 10 ottobre 2002, con la quale il Ministero delle attività 
produttive ha richiesto la designazione del rappresentante della Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali in seno alla suddetta Consulta permanente; 

PRESO ATTO della proposta di designazione, presentata congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI e 
dall'UNCEM in data 27 novembre 2002, del dott. Emilio Becheri, Assessore al Turismo del 
Comune di Firenze, quale rappresentante in seno alla Consulta medesima; 
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CONSIDERATO che sulla designazione proposta è stato espresso il favorevole avviso dei 
componenti la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta odierna; 

DESIGNA 

II dott. Emilio Becheri, Assessore al Turismo del Comune di Firenze, il cui curriculum, allegato al 
presente atto, ne costituisce parte integrante, quale rappresentante della Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali in seno alla Consulta permanente presso il Ministero delle attività produttive. 
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IL PRESIDENTE 
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