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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia 

(Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1031 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e 

difesa dagli avvocati Alfredo Tonti e Assunta Marcella Stasulli, con domicilio digitale come da 

PEC da Registri di Giustizia; 

 

contro 

Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in 

Bari, via Melo, 97;  

per l’annullamento, 

previa sospensione dell’efficacia, 

- del decreto del Prefetto di Foggia emesso e notificato in data 10.9.2021 con il quale si decreta 

“l’allontanamento per motivi afferenti l’ordine pubblico di -OMISSIS-, nata comune estero -

OMISSIS- - -OMISSIS- il -OMISSIS-”, ex art. 20, comma 1 dlgs n. 30/2007; 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia; 

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via 

incidentale dalla parte ricorrente; 



Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 

per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Ritenuta, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, la sussistenza della giurisdizione del 

giudice amministrativo adito (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19.5.2021, n. 3886 su fattispecie analoga: 

“… Come è stato ben messo in rilievo dalle Sezioni Unite, infatti, nel caso in cui il provvedimento 

di espulsione sia stato adottato per motivi di prevenzione del terrorismo o, più in generale, a causa 

della pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la posizione 

giuridica dell’interessato è di interesse legittimo e la giurisdizione nella relativa controversia spetta 

al giudice amministrativo (cfr. art. 3, comma 4, del già citato d.l. n. 144 del 2005), «essendo 

rimessa all’amministrazione, non una mera discrezionalità tecnica e ricognitiva al cospetto di 

ipotesi già individuate e definite dal legislatore nel loro perimetro applicativo, ma una 

ponderazione valutativa degli interessi in gioco» (Cass., Sez. Un., 27 luglio 2015, -OMISSIS-). 

…”); 

Rilevato che il censurato provvedimento è motivato con riferimento ad una serie di comportamenti 

asseritamente tenuti dalla ricorrente in Italia integranti illecito penale (violenza e resistenza a 

pubblico ufficiale e furto aggravato) senza ulteriori specificazioni; 

Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame affinché la Prefettura 

riesamini la posizione della ricorrente, specificando i precedenti penali della stessa in relazione al 

certificato del casellario giudiziale e al certificato dei carichi pendenti; 

Ritenuto, altresì, sussistente il presupposto cautelare del periculum in mora, in considerazione del 

fatto che la ricorrente è madre di figlio minore di soli due mesi di vita che la stessa dovrebbe 

abbandonare laddove fosse eseguito il provvedimento; 

Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono giuste 

ragioni di equità per compensare le spese della presente fase cautelare; 

P.Q.M. 

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, accoglie l’istanza cautelare ai 

fini del riesame nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, sospende il provvedimento 

impugnato. 

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 20 aprile 2022. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del 

Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo 



e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda 

alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. 

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l’intervento dei 

magistrati: 

Orazio Ciliberti, Presidente 

Carlo Dibello, Consigliere 

Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Francesco Cocomile  Orazio Ciliberti 

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei 

termini indicati. 

 


