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N. 00870/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01435/2010 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 la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2010, proposto da:

Driton Hoxha, rappresentato e difeso dagli avv. Martina Viviani, Chiara

Clementi, con domicilio eletto presso Martina Viviani in Firenze, via P.

Giordani N. 2;

controcontro

Questura di Firenze in Persona del Questore Pro Tempore, Ministero

dell'Interno in Persona del Ministro Pro Tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distr.le Dello Stato, domiciliata per legge in Firenze, via

degli Arazzieri 4; 

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Questore di Firenze del 11.05.2010, Prot. 1073,

notificato in data 3 giugno 2010 (DOC. 1), con il quale veniva rifiutato il
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rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da “minore età” a “lavoro

subordinato/attesa occupazione”, nonché ogni atto, anche di estremi

sconosciuti, strettamente collegato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Firenze in Persona

del Questore Pro Tempore e di Ministero dell'Interno in Persona del

Ministro Pro Tempore;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento

impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2010 il dott.

Silvia La Guardia e uditi per le parti i difensori C. Clementi e M. Gambini,

avvocato dello Stato.;

Ritenuto, ad un primo sommario esame, che il ricorrente non aveva

maturato, prima dell’entrata in vigore della legge n. 94/2009, i requisiti per

la conversione del permesso di soggiorno in base alla normativa previgente

(affidamento al centro di prima accoglienza il 6.11.09 e nomina del tutore il

12.11.09), onde non si rinvengono gli estremi del fumus boni juris;

Ravvisati giusti motivi di compensazione delle spese in considerazione del

carattere di novità delle questioni sollevate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda)

Respinge la suindicata istanza cautelare. .
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Addi'_________________ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

IL FUNZIONARIO

Compensa le spese della presente fase cautelare.

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 Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 settembre

2010 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Papiano, Presidente

Silvia La Guardia, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Primo Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/09/2010

IL SEGRETARIO

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


