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N. 00510/2009 REG.SEN.N. 00308/2009 REG.RIC.

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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2009, proposto da Angela
Igbinouia, rappresentata e difesa dall’Avv. Laura Barberio, con domicilio eletto
presso lo studio dell’Avv. Daniele Livreri in Palermo, via La Farina n. 3; 

controcontro

- la Questura di Agrigento - Ufficio Immigrazione, in persona del Questore pro
tempore, 
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, tutti
rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso
la cui sede sono domiciliati per legge, in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamentoper l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento della Questura di Agrigento datato 24.11.2008, notificato in
pari data, di respingimento con accompagnamento alla frontiera, con il quale il
Questore di Agrigento ha ordinato alla ricorrente di lasciare il territorio dello
Stato;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;
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Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/03/2009 il referendario dr.
Giuseppe La Greca e udito, per l’Amministrazione dell’Interno, l’Avvocato dello
Stato M. Mango come specificato nel verbale;

Ritenuto che il presente ricorso possa essere deciso con "sentenza
succintamente motivata”, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 21 luglio 2000,
n. 205, essendo di agevole definizione, in quanto inammissibile per difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo;

Ritenuto, in particolare, che

- nell’ordinamento delineato dal legislatore nel D. Lgs. n. 286/19989, al giudice
ordinario sono devolute le controversie relative all’espulsione ed ala sua
esecuzione, con la sola eccezione, espressamente prevista, di quelle relative
all’espulsione disposta per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

- per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa nonché di
questa Sezione, vi è difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo il
ricorrente impugnato il provvedimento di respingimento alla frontiera, che
rappresenta – per omogeneità contenutistica e funzionale- una species rispetto al
genus “provvedimento di espulsione”, rientrante, ex art.13 del D. lgs.
n.286/1998, nella giurisdizione del giudice ordinario (cfr., in termini: T.A.R.
Campania, Napoli, sez. VI, 3 luglio 2007, n. 6441; T.A.R. Calabria, Catanzaro,
sez. I, n.112-113/2007; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 7 novembre 2006,
n.2706);

- sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di
giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione terza, dichiara
inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.------------------------------------------------

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13/03/2009 con
l'intervento dei Magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Maria Cappellano, Referendario

Giuseppe La Greca, Referendario, Estensore
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L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


