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Ufficio del Giudice di Pace di Varese
Nel plocedimento n. 93o/S/t2 str:anieli
I1

giudice di Pace dott.ssa Cinzia Maftiuoni

Vistoi]ricorsociepositatodalsigrror.HrratoilrJa1alabad
rapplesento
iÌ *
residente in Tríeste via {Plltl|r
difesoda1l,ar"l.Gcorrdonrici]ioe1ettopl'essoìostudio

e

Visto il decreto di espulsione Cat. Aulzotz hnm. n. 233/nua emesso

il 9,3,zorz dal Plefetto di Varese e contestuale ordine del Questore di
Varese di lasciare il tellitorio naziouale.
Letti gli atti ed esaminati i documenti

CONSIDERATO
Che

il

ricorrente

in data g.Z.2or2 ela stato liarnmesso in ltalia

proveniente dalla Svizzera plesso lo scalo aeropoltuale di Malpensa,

ai sensi dell'Accordo di riarnrnissione vigente tla Svizzela e Italia, in
attuazione al regolamento Ce z4glzoog privo di passaporto e di
pernesso dÍ soggiorno.
Che con diverse generalità risulta essergli stato notificato

in

data

16.3.2008 decreto di espuisione del Prefetto di Trieste e successivo

oldine dei Questore di Trieste di abbandonare il T.N. entlo 5 giorni,
ordine che non è stato ottemperato.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha contestato la dichiarazione di

rinuncia alla protezione intelnazionale raccolta dalla Polizia di Stato

di

Malpensa a1la stessa data e veniva concessa la sospensione del

prorruedimento prefettizio impugnato

in

quanto

il

t'icolrente ha
dirnostrato documentalmente di aver presentato presso la Questura
di Trieste domanda di protezione internazionaìe.

Invero appare condivisibile che ai sensi e per gli effetti dell'art. z3
d,lgs z5/o8 il ritilo della domanda di protezione dete essete
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comunicato alia Cornrnissioue territoriale la quale deve dichialare
I'estirzione del plocedimento.
Questa prova non è stata addotta dall'opposta.

In ogni caso è stata altresì prodotta a giudizio il pron edimento cou il
quale il A4inistero dell'Intelno ha concesso ìa c.d. protezione
sussidiaria

al ricon'ente in quanto la

situazione

in

Afghanistan

comporterebbe il lischio effettivo di subire un grave danno, in quanto

ricorrono i presupporti di cui all'art. r4 letter.a c) d.Lgs 2;rf2oo7 per
la situazione di insicurezza

e

violenza in quel uaese.

P.Q.M
Visti gli arft.

13 e ss.

Del D.ìgs n.286lgB,

accoglie

Il

presente ricorso presentato da

ffhlpd

annulla

del Prefetto di Varese Cat. A:ri,lzoLz Imm. n. 283/nua
Compensa le spese di lite.
Si cornunichi

Varese, 13.11.2o12
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