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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Seduta del 29 aprile 2010 

Oggetto: Comunicazione della nomina di due componenti supplenti, in rappresentanza 
delllEnte territoriale, nella Commissione territoriale per il riconoscimento 
della protezione intemazionale di Torino- Sezione distaccata di Bologna. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ 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, tra l'altro, prevede che, in situazioni d'urgenza, il Ministro dell'intemo 
nomina nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione 
intemazionale il rappresentante dell'Ente locale, su indicazione del Sindaco del Comune 
presso cui ha sede la Commissione territoriale, e che ne dà tempestiva comunicazione 
alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali; 

VISTA la nota del 19 aprile 2010 del Ministero dell'intemo-Dipartimento per le 
Libertà civili e l'Immigrazione relativa alla trasmissione del decreto del 7 aprile 2010 
con il quale il Ministro dell'intemo - nel provvedere alla nomina dei componenti 
supplenti nella Commissione temtoriale per il riconoscimento della protezione 
intemazionale di Torino per le esigenze della Sezione distaccata di Bologna, ai sensi 
dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 
2008, n. 3703 - ha nominato, in rappresentanza dell'Ente territoriale. il dott. Chris 
Tomesani e la dott.ssa Annalisa Faccini: 

1 ACQUISISCE 

ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 78 gennaio 2008, n. 25, come 
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modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 
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i 159, le comunicazioni della nomina, quali supplenti in rappresentanza dell'Ente 
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Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione intemazionale di Torino 
- Sezione distaccata di Bologna. Y 2 
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