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Decreto Ministeriale 12 maggio 1997
Rideterminazione della composizione del Consiglio nazionale ceramico.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
VISTA la legge 9 luglio 1990, n.188, così come modificata dall'art.44 della legge 6 febbraio 1996, n.52 (legge
comunitaria 1994),
VISTO, in particolare, l'articolo 5 della predetta legge n.188/1990 concernente la composizione del Consiglio
nazionale ceramico,
VISTO l'art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.608, concernente la riduzione del
numero dei componenti gli organi collegiali elencati nell'annessa tabella C, tra cui il predetto Consiglio nazionale
ceramico,
VISTO l'art.2 della legge 12 gennaio 1991, n.13,
VISTO il decreto legge 29 marzo 1995, n.97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n.203,
concernente il riordino delle funzioni in materia di spettacolo, turismo e sport;
RITENUTO che, in relazione alla materia, alla rappresentanza del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo
nel Consiglio nazionale ceramico debba ritenersi subentrata, ai sensi del decreto legge richiamato, quella della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo,
RITENUTO che per le Regioni ed i Comuni, la necessità di garantire adeguata rappresentanza alla pluralità degli
enti coinvolti non consenta di ridurre i rappresentanti regionali e non consenta di ridurre al di sotto di un numero
di cinque componenti quelli dei comuni, e che parimenti la conformazione ed articolazione degli interessi
di cui sono portatori le associazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale non consenta di ridurne i
rappresentanti al di sotto di un numero di otto componenti,
DECRETA
In attuazione della normativa citata nelle premesse il Consiglio nazionale ceramico di cui all'art.5 della legge 9
luglio, n.188 e successive modificazioni e composto da:
a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato di cui
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Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
Ministero per i beni culturali e ambientali
Ministero della pubblica istruzione
Ministero del commercio con l'estero
Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei

b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza
permanente dei presidenti delle regioni;
c) otto membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale designati dalle rispettive
associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale;
d) cinque membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica di cui quattro designati
dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti
montani (UNCEM)
Roma, 12 maggio 1997
Il Ministro
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