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

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2020, proposto da

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (A.S.G.I.), in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro

Praticò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via

dell'Arsenale, n. 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Prefettura UTG di Torino del 5 dicembre 2019 di rigetto

della richiesta dell'A.S.G.I. di accedere e visitare il Centro di Permanenza per il

Rimpatrio “Brunelleschi” di Torino;

del presupposto parere del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà

Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e
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l'asilo - Ufficio II, del 5 dicembre 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Flavia Risso

e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, seppur ad un sommario esame tipico della fase cautelare,

sussistono elementi di fondatezza poiché il provvedimento non pare supportato da

idonea motivazione;

Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza cautelare ai soli fine del riesame;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare, tenuto conto

della natura della controversia;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, accoglie

l’istanza cautelare ai fini del riesame.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’11 novembre

2020.

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.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 con

l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente
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Flavia Risso, Primo Referendario, Estensore

Angelo Roberto Cerroni, Referendario

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Flavia Risso Vincenzo Salamone

 
 
 

IL SEGRETARIO
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