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N. 00379/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 00517/2009 REG.RIC.           

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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 517 del 2009, proposto da: 

Favor Osazuwa, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sgarbi, con

domicilio eletto presso Pietro Sgarbi in Ancona, via Calatafimi, 2; 

controcontro

Ministero dell'Interno, Questura di Ancona; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto emesso dal Questore della Provincia di Ancona in data

22.5.2009 e notificata in data 27.05.2009 con cui veniva decretato il rigetto

della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
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Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 il dott. Giovanni

Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare,

considerato che l’art.35, comma 6°, d.lgs.n.25/2008 prevede espressamente

che “La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la

domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è

accordata la protezione sussidiaria …sospende l'efficacia del

provvedimento impugnato”, per cui lo stesso non può essere posto a base

del diniego di permesso di soggiorno.

P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento

impugnato.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009

con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Primo Referendario

Giovanni Ruiu, Primo Referendario, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/06/2009

IL SEGRETARIO


