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N. 05134/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 08707/2010 REG.RIC.           

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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8707 del 2010, proposto da:

Debora Gandelli, Jilali Daraoui, rappresentati e difesi dall'avv. Leonardo

Lapasin Zorzit, con domicilio eletto presso Luca Pardini in Roma, via

Cicerone, 44;

controcontro

U.T.G. - Prefettura di Lucca, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riformaper la riforma

dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE

II n. 00823/2010, resa tra le parti, concernente RIGETTO

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE DA LAVORO IRREGOLARE

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Lucca e di

Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo

regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata

dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 il Cons.

Andrea Pannone e uditi per le parti gli avvocati Nessuno e' presente.;

Rilevato che, nelle more del giudizio, è intervenuta la riabilitazione del

ricorrente con provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Firenze del

29 maggio 2010 e che, in ogni caso, alla data del provvedimento adottato

era decorso il quinquennio di cui all’art. 445 del c.p.p.;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l'appello

(ricorso numero: 8707/2010) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza

impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar

per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma

10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010
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con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Coraggio, Presidente

Paolo Buonvino, Consigliere

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


