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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9729 del 2010, proposto da: 

Younes Bakanni, rappresentato e difeso dagli avv. Concetta Maria Presti, Marco 
Scicchitano, con domicilio eletto presso Marco Scicchitano in Roma, via Carlo 
Mirabello N.25; 

contro

Ministero  dell'Interno,  Questura  di  Brescia,  U.T.G.  -  Prefettura  di  Brescia, 
rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei 
Portoghesi, 12; 

per la riforma

dell' ordinanza sospensiva del T.A.R. Lombardia - Sezione Staccata di Brescia, 
Sezione I n. 00629/2010, resa tra le parti, concernente rilascio permesso di 
soggiorno per emersione dal lavoro irregolare.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

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 
Brescia e di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale 
di  accoglimento/reiezione  della  domanda  cautelare  presentata  dalla  parte 



ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 il Cons. Andrea 
Pannone e uditi per le parti gli avvocati Nessuno e' presente.;

Considerato che dall’esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado 
deriva a parte appellante un danno grave ed irreparabile,

P.Q.M.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale  (Sezione  Sesta)  pronunciando 
sull'appello,  come  in  epigrafe  proposto,  lo  accoglie  (ricorso  numero: 
9729/2010)  e,  per  l'effetto,  in  riforma  dell'ordinanza  impugnata,  accoglie 
l'istanza cautelare in primo grado, fino alla camera di consiglio del 31 maggio 
2011 cui riserva ogni ulteriore determinazione.

Spese al definitivo.

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 11 gennaio 2011 con 
l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/01/2011

IL SEGRETARIO

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


