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DECRETO PRESIDENZIALE 29 dicembre 2015.

Nomina del Consiglio regionale dei consumatori e degli
utenti per il quadriennio 2015/2019.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge regionale  23 maggio 1994, n. 7;
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 4 della predetta legge

regionale n. 7/1994 il Consiglio regionale dei consumatori
e degli utenti (C.R.C.U) è presieduto dal Presidente della
Regione siciliana o da un suo delegato ed è composto da
dodici componenti designati dalle associazioni dei consu-
matori riconosciute e da un rappresentante delle associa-
zioni maggiormente rappresentative delle categorie degli
artigiani, degli industriali e dei commercianti;

Rilevato che i componenti del C.R.C.U. restano in cari-
ca per la durata di anni quattro, giusta art. 4, comma 6,
della legge regionale n. 7/1994;

Accertato che il Consiglio regionale dei consumatori e
degli utenti è scaduto, per cui occorre procedere al rinno-
vo dello stesso;

Viste le risultanze scaturite dall’incontro del 9 ottobre
2015, durante il quale le Associazioni dei consumatori
riconosciute ai sensi della legge regionale n. 7/94, hanno
proceduto alla designazione dei loro rappresentanti in
seno al rinnovando C.R.C.U.;

Considerato, per quanto sopra, che sono stati designa-
ti da parte delle sopracitate Associazioni i sigg.ri: Carmelo
Calì; Girolamo Cardella; Antonio Cardile; Tommaso
Castronovo; Luigi Ciotta; Carmen Rita Ferro; Giovanni
Giardi; Giuseppe Greco; Alfio Maurizio La Rosa; Salvatore
Porsio; Vincenzo Romeo; Manfredi Zammataro;

Viste le note n. 9141, n. 9143 e n. 9144, tutte del 25 feb-
braio 2015, con le quali è stato chiesto alle Associazioni
maggiormente rappresentative dei commercianti (Con-
fcommercio), degli industriali (Confindustria Sicilia) e
degli artigiani (Confederazione nazionale artigianato) di
fornire le terne di nominativi tra cui scegliere il rispettivo
rappresentante da chiamare a far parte del C.R.C.U.;

Viste le terne di nominativi fatte pervenire da Con-
fcommercio (nota n. 100 del 12 marzo 2015) e da Confe-
derazione nazionale artigianato (nota prot. n. 58 dell’11
marzo 2015);

Vista la nota del 5 maggio 2015, con la quale Confin-
dustria Sicilia ha comunicato di non volere designare
alcun rappresentante in seno al C.R.C.U.;

Viste le determinazioni assunte dal Presidente della
Regione siciliana (prot. n. 55853 del 25 novembre 2015) che
ha individuato quale rappresentante di Confcommercio Sici-
lia il sig. Paolo Di Stefano e quale rappresentante della Confe-
derazione nazionale artigiani Sicilia il sig. Salvatore Belfiore;

Viste, altresì, le determinazioni assunte, in pari data,
dal Presidente della Regione siciliana che designato quale
proprio delegato permanente Presidente del C.R.C.U. per
il quadriennio 2015/2019 l’Assessore Maria Lo Bello;

Viste le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
rese dai nominandi consiglieri del C.R.C.U. sulla insussi-
stenza delle cause di inconferibilità ed incompatibiltà di
cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, modificati dalla legge 9
agosto 2013, n. 98;

Ritenuto di poter procedere alla nomina del Consiglio
regionale dei consumatori e degli utenti per il quadriennio
2015/2019;

Ai sensi delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa indicati, è nominato per il
quadriennio 2015/2019 il Consiglio regionale dei consu-
matori e degli utenti.

Il C.R.C.U. è così composto:
1 Maria Lo Bello - presidente;
2 Carmelo Calì - componente;
3 Girolamo Cardella - componente; 
4 Antonio Cardile - componente;
5 Tommaso Castronovo - componente; 
6 Luigi Ciotta - componente;
7 Carmen Rita Ferro - componente;
8 Giovanni Giardi - componente;
9 Giuseppe Greco - componente;
10 Alfio Maurizio La Rosa - componente;
11 Salvatore Porsio - componente;
12 Romeo Vincenzo Romeo - componente; 
13 Manfredi Zammataro - componente;
14 Paolo Di Stefano in rappresentanza di Confcom-

mercio Sicilia - componente;
15 Salvatore Belfiore in rappresentanza di Confedera-

zione nazionale artigianato - componente.

Art. 2

Il servizio 6 della Segreteria generale curerà l’attività
relativa all’ufficio di segreteria del Consiglio regionale dei
consumatori e degli utenti.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nonché nel
sito internet della Regione siciliana al seguente indirizzo:
http://pti.regione.sicilia.it., per un periodo di mesi 6 dalla
data di pubblicazione.

Palermo, 29 dicembre 2015. 
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