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REPUBBLICA ITALIANA

II GIUDICE di PACE di TORINO

Sezione Immigrati

in persona dell, Aw. Maria Luisa Cultrera

ha pronunciato

nel procedimento nr.32677 / 13 RG.

promosso da

te , nato in Lima in peru in data 05.12.72, elettivamente
d'Acaja nr. 6r , presso l'Aw. Alessandro praticò , nella sede

ncorso 
rappresenta e difende in forua di procura speciale in calce al

ricorrente

contro

il !1reto di esputsior€ nf; 871 t13 , emesso dal Prefetto di rorino in data 2g.ll.2ol3 ai sensidell'art' 13 c' 2lett' b ) D.L.vo m. 286 I 98 esuccessive modifiche , e notificato in pari data;

oggetto : opposizione a decreto di espursione der prefetto

resistente



ORDINANZA

Il Giudice ,
a scioglimento della riserva assunta in data 18.02.14, nella procedura promossa ai sensi del comma.8 dell'art' 13 D'L'vo rr' 286 I 98 e successive modifiche , con ricorso depositato in data 23.12.20t3presso la Cancelleria dell'Ufficio

rilevato

che la difesa del ricorrente , nel ricorso , sostiene , in diritto : la violazione di legge con riferimentoall'art' 13 c' 4 e 5 e ss D.L.vo nr. 286 / 98 ed, eccesso di potere per difetto di istruttoria emotivazione e per omessa informativa della facoltà di chiedere il termin; p", tu partenzavolontaria
; che il ricorrente illegittimamente é stato ritenuto a rischio di fuga e pericoloso per la sicurezzapubblica ed é stata decretata l'espulsione invece di una decisione dì rimpatrio con la concessione diun termine per l'allontanamento volontario ; sostiene , inoltre , l'inespellibilità ex art. l9 c. I T.u.I.per ragioni umanitarie ; in via istruttoria chiede che sia sentita la convìvente , nata anch,essa in perù
' asseritamente in attesa di nascituro , del quale sarebbe padre il ricorrente ; conclude chiedendoI'accoglimento del ricorso e I'annullamento àel prowedimento opposto ;

rilevato

e all'Ufficio unitamente alla documentazione di
opposto in quanto il ricorrente non ha chiesto il

data 01.06.12 ; conclude chiedendo il rigetto del

Motivi della decisione

All'udienza del 30'01 '2014 la difesa del ricorrente ha chiesto dichiararsi la contumacia dellaresistente ed ha insistito, all'udienza del 18.02.14, nell'ammissione della prova per testi ,indicando , quale teste , tale Dancuart Robles Maria Dei Rosario , anch'essa peruviana , in stato digravidanza, asseritamente del ricorrente .

Ora , con riÈrimento alla prima eccezione
dell'amministrazione , occorre osservare che su
7539 I 07 del Dr. pomero , proc. nr. l l 160 I 07 D
quale é ritenuta legittima la prassi , da anni in
anche per l'atipicità del rito camerale , nonché per



opposizione ai decreti di espulsione , prassi consistente nel consentire all,amministrazione ratrasmissione via fax , presso la cancelleria J;il'uffi";;,'di 
"o.,t 

oded,rzioni ai motivi del ricorso ,
il?,.,L:t1::;ttil:1l.,;;, disposto deil,art. 18 c. 6 b.r.,o nr. r50 / tt ,nonché neila tenera
Peraltro 

' con prowedimento del2007, depositato presso la cancelleria dell,Ufficio del Giudice diPace di Torino ' il Prefetto di Torino ha.delLgato urtà rupp." sentar,,ae difesa in giudizio , in materiadi impugnazione ai decreti di espulsione", il oi.igà":t" dell'Ufficio a"ir" r--igrazioni delraQuestura di Torino , con facolta ti suUaetega . 
---e---"

lffi::iffi:#:Xilffi della difesa def rico,ente , quindi , deve essere rigettata in quanto

$:ffif;,""liffig*S o_:]]:,fl'1,1,:l,l"ui .?1 
1l^t:rte indicato dal ricorrente : vi é stata una

ilT'#ff|Hilffi i'jì,::in;:r-:qT*:j:ri;;:,;,;,1ffi LHI::f "''#;*:'X1#:ffflffi1"r'"t#:,?:.1"":;:;l':*,":":::x:,"" "r-r.1i'."r#:i:ffi::'ffÌf'-:Xi,l:;:',
,T,t"#H,3;,:"*::,^" 1"T:i:" :T:"9," a.i",*i,#:t,T#H:]:L:iH:Ji,flÉ".ì3iff,?;
llf:T*?ffi 'Tfl :I:'r'""::,:,::'i-'r-":F;i#;J#ffi ;T'ff 'r'"'fi :"iT"x::H:
bj1;l;ffillj" .f, ^::::- 1.1 :"11* ; lil ;'ffi ,":'"-::X[:"T.':Hffit-diil'costituzionale , vd. pronuncia nr. yò aa 2000 ,t u i 

"u.i 
;1il.fffi;:,,ili,X'fiT,?n B,: ;i::d ) T.IIT

La
"i:Im:*":"TlATiT_: i"l , .lft*l , apodinicamente , che to straniero non sarebbeLw , vrrg rU sLfal

T:r:""1?.i fll^ :ì::ry,","t 
precìdenti penali si gnifi cativi in 

-.upo 
a _"aerirmo , ma semplici

Jvrrwvrurdr uul ssscnoovt precedenti penali significativi i
; infatti , l'episodio di lesioni p".ronàti ex art. 5g2 c.o. .art. 582 c.p. , e contestuale minaccia ex 6li c.p.

" *i;# ;,""H:iTi",#llil:'r:ìf lilfig ner i otrali la sànzi^-o nn-^i^+^ i- -- P§r§egulDlIt
;:5ru;S'::?,ìly'.:3'^::::l'::i,l^:ii,:":, pena pecuniaria, perartro con competenzadel Giudice di pace , peraltro riscontrati nell,ambi-v^ vlssrvv ur I awe ' pÉr'7ttro nscontratt nell'ambito familiare , senza 

"oràur-u , sussistendo solodenunce;inoltre:disòarsorilievoidueepisodidieuida 
senzaDatenre rtel 1Ao.rr ^ A^1 111^ 1apatente mai conseguita dallo straniero

guida senzapatente, del 16.9.11 e del l7.l0.ll t

ora ' le atgomentazioni della difesa devono ritenersi , oltre che superficiali , effettivamente benpoco aderenti alla realtà , SQ So si pensa.ai- ratti sanguinosi che si verificano attualmente proprionell'ambito famiiiare , non sempre pràceduti da condarile , ed , anzi, spesso neppure da denunce .con riferimento , poi , alra conàotà di chi ,i pon" rlu grida di un veicoropatente di guida , comportamenti che hanno causato , e causano tuttora , inuna serie di innumerevoli omicidi stradali , ," ,rÀr, ;ù vere e proprie ,difesa nel senso che la pericolosità dello straniero e .tutu?uitrariamente rappresentata dall,autoritàpreposta a tale valutazione , lascia
Meramente polemica ' poi , l' nformativa ei confronti dello straniero ,rappresentata dalla difesa ' sul ro di chied )re un i.Àirr" per ra partenzavolontaria.
Gli stranieri sono informati , anche tramite mass media, del fatto che , se non tornano nel loro paesed'origine spontaneamente , velranno ristretti nei vari cIE italiani p"; uo;;;.iderevole periodo ditempo.
Nel momento in cui gli stranieri , quindi , dichiarano di non voler tornare nel paese d,origine e dinon aver alcun alloggio stabile dove poter essere rintracciati , e di non ur.r"rr"ppure un documentovalido per l'espatrio , 

r''Lrevvr*' 
olosi o meno per la sicutezzapubblica, rispondono ,

Quanto all,asserito dife one

! decorso il termine di 60 gg senz "jff;:i 
t stato accertato che



4 V(

i,l:"t""^i:::::" 
legittimare il rilascio di un p".-.rro-ai.lggi

ff1.:_1lfo,gg1oTo ; inoltre , che l,amministrazioneha verificato l,iinsussistenza di condizioni

;#ài"T:ì'",#,:"5:iiJT,i:'.*"*llTT^'l'li:::1:llo straniero tali da non consentire
,",*-rà',11:"fi 

"f:il:#"lJ:iI"JJii:Stfaniero con riferi-anrn ^i -,,^i -..^^--r
:lfff:1.ffi;:T:T"".":"",?:*::n::::*:llr:".11 , à,"" #ff;;'ff;:Ti;f:ffi"ì:,"j"i:.1"?i:ffi # .i ffi ffi:", ""T.T:',:T::I:
dichiaretn rli n^- -,^t^* ^-^--^ --rffliTi:##:.:"'"": "flT:i:1.1"".^: : ":,i4 ,Jiid;iÈ:;ilT':i,",'ìi'#Tii""'i,ffiì:
,*f#:e poter esser- rintracciatà , di non àu"."," or'o""iiii,u"oT'ì'"1'"11"X"h"1"i,.:T::l'espatrio .

l#":,T:,:if*:**r;""1:.l,?Tfl,.-^.yazione ha effetruato queua verifica .. caso per caso ..

if#i,'ffi"};3,ff1#.:ilf 1-i1?:-"td;i;F?,;-;;ilJ#;T:',Tti:i",:ilLfilfi [k O":Oi:l: amministrativa dello 
".*i*" ,"ilffirt" tr,"* :

vs uvuv ùLr.u[lElu sur tglTltorlo I

9l|f -u]l'Tr,:l,u 
carenzadi motivazione : nel prowedi

dère ragio"i ai a"àl; *ffi"-fliil;rli'""?il::'.TlHn",lon""'il#::ii:,i,It:*::-,ltl:pienami,ieùil';J;il;ffi '::il;.Ìffi:li."lìi;li;:ff 
l:"'l j.::::x:::,i,.l:j:I::1,:Tl:l

relationem. genere possono essere motivati anche per

i,:#;;3.9 *::+,::-:=,'j1t"*fl11"^,11 ,""*e in giudizio , .suò in fatto , né prove , né indizi , né
;::1,:tffir,*:*il::,t*^-1.,11yi,i.i"" "--i"1,.*;;'oài.'.#;.;T"fl:kl'.?.,1?;,'t;,i!;;;;;lJiff :lT""ffi ff 1",:,*:Eef lo straniero - dal orrale nnracca nrnarr-^-^i --^--- ,. r

*#;;;i'.#ui che , suua basenenfi rli fqtt^ cnn^ ^Li+.,^l--^,.- r r,-.
l1'^?f;'"i^:ltilll:e,te dediti 1,."m.ia^àìil;i;;;ffi":1=;r'."#;"'"11'"'iì!,,:;*::lill,:^,.-":9:9iti,ara*.T^.ì;;i;;;,t.Éffi ;;#il,:lì:T':X?"2:::illità pubblica : pertanto , il decreto di espulsione é legittimo .

condanna alle spese .

rwérLLrtIIU.La compensazione tra lò parti delle spese di lite é disposta in quanto I p.A. non ha chiesto laCondsnn, qllo o^ooo

fl

P.Q.M.

iando :

I decreto di espulsione nr. g7l / 13 adottato dal
del ricorrente, come sopra rappresentato ,

r§§1' ..-..r'.ì.ilif.€ 3i f.:i-§É
Dfip#i#f4

Tesklee.

IL GI
Aw. Mari

UFFICIG DE§- GfI.IO§CE D$ P.qCÉ
PER COpte c*ItF,t,ìLii,4.LLCnlGifi,frLE

4

DI PACE
sa Cultrera

=i'ii\l&

pAlr;ciiri,
T*rIno


