
CONFERENZA UNIFICATA 

Designazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, dei componenti dell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale 
di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

Rep. Atti n. 4/C3 k 2» 	 Z2- 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

Nell'odierna Seduta del 21 gennaio 2021 

VISTO l'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce, presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto 
pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle Regioni e degli Enti 
locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali, 
nonché di garantire la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di 
riforma; 

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economa e delle finanze e con il Ministro per i rapporti con le Regioni, del 25 novembre 2011 n. 
325, che definisce la struttura e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, sul quale è stato 
acquisito il parere della Conferenza nella Seduta del 3 marzo 2011 (Rep. Atti 24/CU) 

VISTO, in particolare, l'articolo 3 del citato decreto 25 novembre 2011, n. 325, che stabilisce la 
composizione dell'Osservatorio in un Comitato di natura paritetica tra il livello statale e il livello 
regionale e locale, al quale partecipano, in qualità di componenti permanenti, undici rappresentanti 
delle Amministrazioni centrali e undici rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui sei 
indicati dalle Regioni, tre dall'ANCI e due dall'UPI; 

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 

VISTE le designazioni dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali espresse dalla Conferenza 
unificata nella Seduta del 19 gennaio 2012 (Rep. Atti n. 6/CU del 19 gennaio 2012); 

VISTA la nota del 18 dicembre 2020, diramata in data 22 dicembre 2020, Prot. DAR 21254, con la 
quale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha comunicato di voler 
procedere alla sostituzione dei propri componenti in seno all'Osservatorio indicando l'ing. Enrico 
CAMPANILE, della Regione Puglia, l'ing. Emanuela CECERE della Regione Sardegna, l'ing. Dario 
GENTILE della Regione Campania, il dott. Francesco TARSIA della Regione Calabria, l'arch. Silvia 
VOLPATO della Regione Lombardia e l'ing. Paolo VADI della Regione Toscana, quali componenti 
effettivi, nonché il dott. Nicola PONZO della Regione Basilicata, il dott. Enrico RIZZO della Regione 
Lombardia, il dott. Giovanni ROMANINI della Regione Marche, l'ing. Michele FRACASSO della 
Regione Umbria e l'arch. Cecilia PAVAN della Regione Veneto quali membri supplenti; 



CONFERENZA UNIFICATA 

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno confermato le designazioni 
dei propri rappresentanti, già trasmesse con la nota del 22 dicembre 2020 

DESIGNA 

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i seguenti 
rappresentanti in seno all'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di cui 
all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: 

- l'ing. Enrico CAMPANILE, della Regione Puglia, l'ing. Emanuela CECERE della Regione 
Sardegna, l'ing. Dario GENTILE della Regione Campania, il dott. Francesco TARSIA della Regione 
Calabria, l'arch. Silvia VOLPATO della Regione Lombardia e l'ing. Paolo VADI della Regione 
Toscana, quali componenti effettivi in rappresentanza delle Regioni; 
- il dott. Nicola PONZO della Regione Basilicata, il dott. Enrico RIZZO della Regione Lombardia, il 
dott. Giovanni ROMANINI della Regione Marche, l'ing. Michele FRACASSO della Regione 
Umbria e l'arch. Cecilia PAVAN della Regione Veneto quali membri supplenti in rappresentanza 
delle Regioni. 

Il Segretario 
Cons. Elisa Grande 


