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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 920 del

sig. m,{HFt, rappresentato e difeso

2016, proposto dal

ffi
hnrcondomici1ioe1ettopreSSo1aSegreteriadellaTerza
Sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Il Ministero dell'Interno e la Questura di Caserta, rappresentati e

clifesi per legge dall'Awocatura Generale dello Stato, domiciliata in

Iloma, Via dei Portoghesi, T2;

per la riforma

clell' ordinanza cautelare del T.A.R. Campania- Napoli Sezione VI

n. 191312015, resa tra le parti, concernente il diniego del permesso

<li soggiorno.

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

'Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
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Visti tutti gli atti della causa;

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

della Questura di Caserta;

\/ista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale

amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare

presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

\riste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3l marzo 20f6 il Pres.

L,uigi Maruotti e uditi per le parli l'avv. dello Stato Lorenzo

D'Ascia:

Considerato che i reati oggetto della valutazione

dell'amministrazione sono stati commessi prima dell'entrata in

vigore del testo unico del 1998, sicché emergono elementi tali da

indurre a riformare I'ordinanza impugnata e ad accogliere la

domanda cautelare formulata in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

accoglie I'appello e, in riforma della ordinanza impugnata, accoglie

la domanda cautelare formulata in primo grado.

Compensa le spese dei due gradi del giudizio cautelare.

L,a presente ordtnanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è

clepositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne

c,omunica zione alle Parti.

così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 37 marzo

tl.}l6 con I'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente,, Estensore

Carlo Deodato, Consigliere
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Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consi gliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

IL PRESIDENTE. ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

| 0110412016

IL SEGRETARIO

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