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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 9526 del 2020, proposto da
,

rappresentato e difeso dall'avvocato Uljana Gazidede, con domicilio

digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Ministero dell'Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello
Stato, presso i cui uffici domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza) n. 00615/2020, resa tra le parti

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura
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di Bari;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di
reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2021 il Cons. Ezio
Fedullo e udito per la parte appellante l’Avvocato Uljana Gazidede;
Ritenuto che, nella comparazione dei contrapposti interessi, debba riconoscersi
rilievo prevalente a quello, fatto valere dalla parte appellante, alla conservazione
della posizione di soggiornante nel territorio nazionale, anche in considerazione
della sua giovane età;
Ritenuta altresì la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle
spese del doppio grado del giudizio cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie l’appello

cautelare.
Spese del doppio grado del giudizio cautelare 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, svolta in modalità telematica, del
giorno 21 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
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