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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENîENZA

Sul ricorso numero di registro generale 974 del 2009, proposto da:

Yusuf Kanpolat, nppresentato e difeso dagli aw. Giorgia Mignone,

Angelo Massaro, con domicilio eletto presso l'aw. Giorgia Mignone

in Gen oYa, via Lomellini, 15 /17;

contto

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Awocatura Dello

Stato, domiciliata pet legge in Genov^, viale Brigate Pafttgqane 2;

per I'annullamento

preuia sospensione dell fficacia,

del prowedimento c.a.t.a. 12/09/imm. nr.11 emesso daLla questura

di impen^ rn data 4 gr'rgro 2009 e notificato ^ mant l'11 giugno 2009

di rigetto istan za volta aI rilascio della carta di soggiorno e rifìuto di

rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di "lavoro autorìomo".
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Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto latto di costituzione in giudizío dt Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udieÍtz^ pubblica del giorno 4 febbraio 2010 il dott.

Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori De Napoli, per

I' ammi nusttazion e resistente. ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

F'AT:fO

Il ricorrente, ha impugnato il -diniego opposto dalTa Questura

d'Imperia sull'istartza avente ad oggetto il rilascio della carta di

soggiorno.

Il gravame è estes o aI rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno,

espresso nel medesimo prowedimento.

A fondamento del grav^me ha dedotto Ia vrolazíone dell'art. 3 l. 8

agosto 1 990 n. 241 dal momento che, sebbene tutta I'istrutt orre-

disimp egnata dalla Questura si sia rncentra;ta sulf istanza di

concessione della carta di soggiorno, I'atto impugnato nega Ia

sussistenze- dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno

senza che su di esso I'ammintsttaziorie procedente abbta aperto alcun

formale procedimento.

L'ammtntstrazione si è costituita chiedendo la rciezíone del gravame.

Accolta Sat Liguria, sez. II, ord. n. 389 /0c4 la domanda incidentale

di tutela cautelarc nei limiti dell'esecuzione dell'atto avente ad
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oggetto il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, allapubblica

udrenza del 4.02.01'0, Ia causa su richiesta delle partt, è stata

trattenuta in decisione.

DIRITTO

Sono impugnati il diniego opposto dalla Questura d'Imperia

sull'istanz^ avente ad oggetto il rilascio della cattr- di soggiorno

nonché il rifiuto di rinnovo del pefinesso di soggiorno permesso di

soggiorno per motivi di lavoro.

Il ricorso è fondato ai sensi e nei limiti di seguito precisati.

L-a Questura d'Imperia senza aprire specifico procedimento ha

negato il permesso di soggiorno contestualmente all'esame

dell'istanza di concessione della carta di soggiorno.

Di fatto ha traslato le risultanze istruttorie acquisite con perspicuo

riferimento al rilascio della carta di soggiorno anche aL diverso e

autonomo procedimento avente ad oggetto il rinnovo del permesso

di soggiorno richiesto per motivi di lavoro.

L'atto impugnato rccíta in fattt che "p., identiche

motivazionr" (ossia per quelle riguatdantt Ia carta di soggiorno), e

senza null'altro aggiungere, si rifiuta il rinnovo del permesso, non

esprimendo affatto le ragioni o t fattt da cui desumere I'insussistenza

dei presupposti richiesti per il rinnovo.

Sicché, conclusivamente, è fondatala censura che lamentala carenza

di motiv^zrone con riguard o al prowedimento impugnato nella parte

in cui oppone il diniego al rinnovo del permesso di soggiorno.
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Sussistono giustificattmotivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M,

il Tribunale Amministtativo.. Regtonale della Liguria, Sezione

Seconda, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ai sensi

della motiva zione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità

amminisftativa. i ''

Così deciso in Genova nella cumera di consiCio del giorno 4

febbraio 2A1.0 con I'intervento dei.Sigrgri:

F;nzo Di Sciascio, Presidente

oreste Mario caputo, consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

rI 14/04/201.0

(Art. 55, L. 27 /4:/tgg2,n. 186)

IL SEGRETARIO
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