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GIUDICE DI PACE
Sezione
01 Via Aldo Moro 26

[II MATERA

A: Istante Principale NIANG SÈRIGNE MODOU MAMOU

Difeso da:

ULJANA GÀ2tlD£DE

OGG: Ricorso n. 542/2012 R,G.

Giudice di Pace MORAMARCO ALDA :

Promosso da: NIANG SERIGNE MODOU MAMOU

Si trasmette il Decreto di Accoglimento
dal Giudice di Pace in data 05/06/2012
in riferimento a quanto in oggetto indicato

IL CAI
IL CAN

(Cristi,



01-RGO-S012 12:49 Da:

II Giudice di Pace

Considerato che Niang Serigne Modou Mamou Jia

decreto di espulsione emesso in data 7.05.20121 dal :

Matera eccependo Pillegittimità dello stesso per

fì:03055B2795 P.S

. u;

Sposto ricorso avverso il

•efetto della Provincia di

una

inesistenza e nullità per mancanza del certificato dì

Considerato che l'espulsione o stata disposta ai sens

D. l.vo n. 286/98 e successive modifiche, per èssere

le norme sul soggiorno degli stranieri;

Rilevato che dagli atti risulta che il decreto.di espulsane notificato al ricorrente

serie di motivi tra cui la

ìòrmìtà all'originale;

lelPart. 13 co. 2 lett, b)

n\o non in regola con

in copia è privo della attestazione di conformità alPoiiiginale;

Rilevato che la Suprema Corte con ultime pronun

decreto prefettizio notificato in copia all'espellendo

di "esternazione essenziale ai fini della

I
||ha stabilito che è mallo il

éiché carente del requisito

v lidità del procedimento

comutiicatorio" non essendo invocabile, in tale fi it ispecie, il principio del

raggiungimento dello scopo;

Considerato che la Prefettura di Matera, su; tali

contro dedotto;

Considerata la particolarità della questione

compensare interamente le spese processuali tra

es

untuali eccezioni nulla ha

le p irti.•t; u n

Visto il D.L.vo n. 286/98 e successive modifiche;

tata si ritiene di dover
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P.Q.M.

II Giudice di Pace definitivamente prononcìando

fi:0805585795 P.3

sulM opposizione proposta da

Niang Serìgne Modou Mamou avverso il decreto e ;-espulsione emesso dalla

Prefettura di Matera in data 7,05,2012, così provvede;.

• I [ j
1) Accoglie il ricorso proposto dal sig. Niang Serìgne Modou Mamou e per

l'effetto annulla il decreto di espulsione «esso dal Prefetto della

Provincia di Matera in data 7.05.2012 e degli, ajtti connessi e successivi.

2) Compensa le spese processuali tra le part

Matera 30,07,2012

II Cancelliere

ILÓM/ELLffiRE
(Grtstii

1


