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TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA
IN BOLOGNA
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona di
presidente
giudice rel.
giudice on.
giudice on.

Dott. Luigi Martello
Dott. Anna Filocamo
Dott. Alessio Crotti
Dott. Mariolina Borioni
ha pronunciato il seguente

DECRETO
nel procedimento relativo al minore Synezhuk Bogdana nata il 30.10.2013
Vista l'istanza presentata dal padre del minore, finalizzata ad ottenere l'autorizzazione alla
permanenza in Italia ai sensi dell'art 31 comma 3 Divo 25.7.1998 n. 286;
Rilevato che
sono ravvisabili nel caso di specie i gravi motivi e le condizioni prescritte dalla citata disposizione
di legge per il rilascio dell'autorizzazione alla temporanea permanenza in Italia;
le informazioni acquisite ( v rel del sevizio sociale) evidenziano, infatti, la necessità per il minore
di essere accudito anche dal padre con il quale convive in Italia e con il quale ha un solido legame
affettivo; il nucleo familiare risulta stabilmente risiedere in Italia e l'eventuale allontanamento del
padre comporterebbe grave pregiudizio per la salute fisiopsichica del minore; nel caso in esame
ricorrono pertanto tutte le condizioni per autorizzare il padre a permanere sul territorio Italiano ai
sensi dell'art 31 Dlvo 286/1986, come ormai pacificamente interpretato dalla Suprema Corte di
Cassazione ( v sent SU n 21199/2010);
Visto il parere del P.M.
AUTORIZZA
La permanenza in Italia del cittadino straniero
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Syneshuk Igor nato il 12.2.1978 in Ucraina
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Or. Arar %cav.
per anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, tempo durante il quale il padre dovrà
attivarsi per regolarizzare in via ordinaria la sua posizione sul territorio
Si comunichi:
al ricorrente presso il difensore
alla competente Questura Ufficio Stranieri
Così deciso in Bologna, in data 5.3.2018
IL Giudiceelat re
Dott. Anna Fil amo

IL

Depositato in Dance - i
gi
mee

O g i

. -,

Yttoo

g

/r I

7 MAR 2018
-o

Zucchini

Dott L

Martello
--15—ei
—CO—pia conforme e« • • • Male
Bologna

CY
oza v

cAZ ,
Massi
Zucchini
i
?;‹

2018

