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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2011, proposto da: 

Alam  Md  Shah,  rappresentato  e  difeso  dagli  avv.  Arturo  Salerni,  Andrea 
Maestri, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23; 

contro

Ministero  dell'Interno  in  persona del  Ministro  pro  tempore,  rappresentato  e 
difeso  dall'Avvocatura  dello  Stato,  domiciliata  per  legge  in  Roma,  via  dei 
Portoghesi, 12; Questura di Ravenna; 

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA SEZIONE I 
n.  00055/2011,  resa  tra  le  parti,  concernente  DINIEGO  PERMESSO  DI 
SOGGIORNO;

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

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare 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 4 marzo 2011 il Cons. Roberto 
Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Damizia su delega dell'avv. Salerni;

Considerato  che  nelle  more  del  giudizio  è  intervenuta  la  riabilitazione  del 



ricorrente, Ritenuto di  apprezzare, tenuto conto della specificità del  caso, il 
pregiudizio lamentato dall’appellante;

Ritenuto di compensare le spese della attuale fase giudiziale.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l'appello 
(Ricorso  numero:  1164/2011)  e,  per  l'effetto,  in  riforma  dell'ordinanza 
impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese compensate.

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 4 marzo 2011 con 
l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Lanfranco Balucani, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

 
 
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/03/2011

IL SEGRETARIO

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


