Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Decreto

n. 386

OGGETTO: Integrazione della composizione del Consiglio Territoriale per
l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l’art. 3, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni e integrazioni, recante “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,
il quale prevede l’istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell’Interno, di Consigli territoriali per l’immigrazione, con
compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale;
Visto l’art. 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, recante “Regolamento di
attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, il quale definisce
composizione ed aspetti operativi dei Consigli territoriali per l’immigrazione e che
attribuisce al Prefetto la responsabilità in ordine alla composizione e al
funzionamento di detti Consigli;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il Ministro dell’Interno, in data 18 dicembre 1999, con il quale è stato istituito in
ciascuna Provincia un Consiglio territoriale per l’Immigrazione, presieduto dal
Prefetto che provvede, altresì alla nomina dei componenti, su designazione delle
amministrazioni, organizzazioni, associazioni od enti interessati;
Visto il proprio decreto n. 334 in data 4 ottobre 2010 (Composizione
del Consiglio territoriale per l’Immigrazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta);
Tenuto conto che per errore materiale è stato omesso nell’indicazione
dei membri di diritto il Direttore della Direzione regionale del lavoro (o suo
delegato) e ritenuto pertanto di procedere in tal senso all’integrazione della
composizione del Consiglio;
Visto l’art. 4 del Decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1945,
n. 545, in base al quale il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta esercita
anche “tutte le attribuzioni che le leggi vigenti attribuiscono al Prefetto”;
Visto lo Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d’Aosta,
approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

DECRETA
1) la composizione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della Regione
Autonoma Valle d’Aosta è così integrata:
A) Membri di diritto, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del D.P.R. 394/1999
i bis) dal Direttore pro tempore della Direzione regionale del lavoro;
2) il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, li 18 novembre 2010
Il Presidente della Regione*
-

Augusto ROLLANDIN –
(firmato in originale)

* nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie
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