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

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 343 del 2012, proposto da: 

Ton Topalli, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Di Loreto, con

domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via della Bonifica,

90; 

controcontro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura

Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/

S.Domenico; 

per l’accertamentoper l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno sull’istanza

presentata dal ricorrente volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012 il dott.

Michele Eliantonio e uditi l'avv. Roberto Di Loreto per il ricorrente e l'avv.



distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che alla camera di consiglio del 6 dicembre 2012 il difensore del

ricorrente ha dichiarato che nelle more del giudizio è stata conferita al

ricorrente la cittadinanza italiana ed ha chiesto al Collegio di dichiarare la

cessazione della materia del contendere;

Considerato che, essendo stata oggi pienamente soddisfatta la pretesa del

ricorrente, deve darsi atto, ai sensi del quinto comma dell’art. 34 del codice

del processo amministrativo, della cessata materia del contendere;

Considerato, infine, che con riferimento alla soccombenza virtuale le spese,

come di regola, debbano seguire la soccombenza e vanno liquidate tenendo

conto dei parametri e di quanto oggi disposto dal D.M. 20 luglio 2012, n.

140;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di

Pescara (Sezione Prima)

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso specificato in

epigrafe.

Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento a favore del ricorrente

delle spese e degli onorari di giudizio che liquida nella complessiva somma

di € 1.500 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge (IVA e CAP) ed al

rimborso del contributo unico versato.

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

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2012

con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Massimiliano Balloriani, Consigliere



Massimiliano Balloriani, Consigliere

 
 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/12/2012

IL SEGRETARIO

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


