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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 814 del 2010, proposto da:

Usman Sulaman, rappresentato e difeso dall'avv. Nazzarena Zorzella, ed

elettivamente domiciliato presso in Bologna, via Caprarie 7;

contro

Ministero dell'Interno;

nei confronti di

Questura di Bologna, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato,

domiciliataria per legge in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento datato 7 giugno 2010 con cui il Dirigente l'Ufficio

Immigrazione della Questura di Bologna ha dichiarato irricevibile la ri-

chiesta di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente in conversione

da "minore età" ad "attesa occupazione", nel contempo negando la fonda-
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tezza della domanda stessa ed intimando all'interessato di lasciare il terri-

torio nazionale entro 15 giorni dalla notifica;

- degli atti presupposti e/0 connessi e in particolare del permesso di sog-

giorno per "minore età" rilasciato al ricorrente sino al compimento della

maggiore età.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento im-

pugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Bologna;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2010 il Cons. Rosa-

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

Ritenuto che sussiste il pregiudizio grave e irreparabile derivante

dall’esecuzione del provvedimento impugnato costituito dal diniego di

conversione del titolo di soggiorno per minore età in permesso di sog-

giorno per lavoro;

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione

alle parti.
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Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2010

con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere, Estensore

Grazia Brini, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/07/2010

IL SEGRETARIO


