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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2016, proposto da:

xxxxx rappresentato e difeso dall'avv. Dario Belluccio, con domicilio eletto presso
Elvira Nicolaj in Pescara, Via Venezia, N.25;

contro
Ministero dell'Interno, Questura di Pescara, rappresentato e difeso per legge
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Via Buccio di
Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto CAT. A.11/2016 Imm. Prot. 11/16 del 22 febbraio 2016, con il quale il
Questore della provincia di Pescara ha rifiutato il rinnovo-conversione del permesso
di soggiorno per motivi di affidamento richiesto dal ricorrente; nonché di ogni altro
atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2016 il dott. Alberto
Tramaglini e uditi l'avv. Dario Belluccio per la parte ricorrente, l’Avvocato dello
Stato Generoso Di Leo per l’amministrazione resistente;

Considerato che, alla luce di Corte Cost. 198/2003, non sembra che il ricorrente
possa essere collocato nella categoria dei minori stranieri non accompagnati;
Rilevata l’evidente gravità e irreparabilità del pregiudizio conseguente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara
(Sezione Prima)
Accoglie la domanda cautelare;
Fissa per la trattazione del ricorso l'udienza pubblica del 2 dicembre 2016;
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2016 con

l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente
Alberto Tramaglini, Consigliere, Estensore
Massimiliano Balloriani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

