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N. 05367/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 08747/2010 REG.RIC.           

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

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8747 del 2010, proposto da:

Veprim Kryeziu, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Angelelli, Paolo

Persello, con domicilio eletto presso Mario Angelelli in Roma, viale Carso

N. 23;

controcontro

Ministero dell'Interno, Questura di Gorizia, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 

per la riformaper la riforma

dell'ordinanza sospensiva del T.A.R. FRIULI-VENEZIA-GIULIA -

TRIESTE: SEZIONE I n. 00188/2010, resa tra le parti, concernente

DINIEGO CONVERSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO PER

MINORE ETA'

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di

Questura di Gorizia;

Vista l’impugnata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale di

reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo

grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2010 il Cons.

Bernhard Lageder e udito per le parti l’avv. Salerni per delega di Angelelli;

Ritenuto che, ad un primo esame, appare condivisibile la censura relativa

all’inapplicabilità, ratione temporis e in parte qua, dell’art. 32, comma 1-bis, d.

lgs. n. 286/1998 come mod. dalla l. n. 94/2009, introduttivo del requisito

dello svolgimento di un programma biennale d’integrazione sociale e

culturale, non previsto all’epoca rilevante per il caso in esame (fermo

restando l’immediato onere del ricorrente di chiedere l’ammissione al

programma stesso);

ritenuta altresì la sussistenza del danno grave e irreparabile;

ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 92, comma 2, c.p.c. per

dichiarare le spese di causa interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 8747/2010) e, per l'effetto, in riforma

dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado, con la

prescrizione di cui in motivazione.
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Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar

per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma

10, cod. proc. amm.

Dichiara le spese della fase cautelare interamente compensate fra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata

presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 novembre

2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Roberto Garofoli, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/11/2010

IL SEGRETARIO

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


