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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2016, proposto dal signor *****, rappresentato e difeso
dall'avvocato Tiziana Sangiovanni, con domicilio eletto presso la Segreteria della Terza Sezione del
Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Ragusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in
Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. IV, n. 1932/2015, resa tra le parti,
concernente un diniego di rinnovo di permesso di soggiorno;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 38 e 60 del codice del processo amministrativo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 il pres. Luigi Maruotti e uditi per le parti
l’avvocato Tiziana Sangiovanni e l'avvocato dello Stato Marco La Greca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, il TAR per la Sicilia (Sezione di Catania) ha respinto il ricorso di primo
grado n. 602 del 2015, proposto dall’odierno appellante contro un atto di diniego di rinnovo di permesso
di soggiorno, emesso dalla Questura di Ragusa in data 2 dicembre 2014.
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2. Con l’appello in esame, l’interessato ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, sia accolto il
ricorso di primo grado.

Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio ed hanno chiesto che l’appello sia respinto.

3. Nel corso della camera di consiglio, fissata per l’esame della domanda incidentale formulata
dall’appellante, il collegio ha segnalato la possibilità che sarebbe stato definito con sentenza il secondo
grado del giudizio.

Poiché ne sussistono i presupposti, può essere emessa la sentenza di definizione del secondo grado del
giudizio.

5. Ritiene la Sezione che va dichiarata l’incompetenza funzionale del Consiglio di Stato, in ordine alla
cognizione dell’appello indicato in epigrafe,

Infatti, il codice del processo amministrativo dispone che:

- «Gli appelli avverso le pronunce del Tribunale amministrativo regionale della Sicilia sono proposti al
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, nel rispetto delle disposizioni dello statuto
speciale e delle relative norme di attuazione» (art. 6, comma 6);

- «Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali è ammesso appello al Consiglio di Stato,
ferma restando la competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per gli
appelli proposti contro le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia» (art. 100, comma
1).

6. Le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) dichiara il proprio difetto di competenza
funzionale a decidere l’appello n. 1176 del 2016, poiché sussiste la competenza del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari della presente fase del giudizio.

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

Così deciso in Roma, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del
giorno 28 aprile 2016,        

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita. 
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