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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 2 agosto 2012  

Oggetto: Comunicazione delle nomine, quali componenti supplenti, in rappresentanza dell'Ente 
territoriale: 
- delle dott.sse Emma Collina, Lucia Fresa e Sara  Palmieri  nella Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale di Torino — Sezione distaccata di Bologna; 
- della dott.ssa Monica Molteni nella Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale di Milano. 

LA CONFERENZA STATO-CITTA' ED AUTONOMIE LOCALI 

VISTO l'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 come modificato 
dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, il quale prevede, 
tra l'altro, che, in situazioni d'urgenza, il Ministro dell'interno nomina nelle Commissioni 
territoriali per la protezione internazionale il rappresentante dell'Ente locale, su indicazione del 
Sindaco del Comune presso cui ha sede la Commissione territoriale, dandone tempestiva 
comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTE le note del Ministero dell'interno-Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione 
concernenti la trasmissione dei decreti del Ministro dell'interno, emanati nelle date del 14 e 18 
giugno 2012, con i quali il Ministro dell'interno ha nominato, quali componenti supplenti, in 
rappresentanza dell'Ente territoriale: 
- previa designazione del Comune di Bologna, le dott.sse Emma Collina, Lucia Fresa e Sara  
Palmieri  nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di 
Torino — Sezione distaccata di Bologna; 
- previa designazione del Comune di Milano, la dott.ssa Monica Molteni nella Commissione 
territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano; 

ACQUISISCE 

ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 come modificato 
dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159, la comunicazione 
delle nomine, quali componenti supplenti, in rappresentanza dell'Ente territoriale: 
- delle dott.sse Emma Collina, Lucia Fresa e Sara  Palmieri  nella Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale di Torino — Sezione distaccata di Bologna; 
- della dott.ssa Monica Molteni nella Commissione territoriale per il riconoscimento della 
protezione internazionale di Milano. 
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