TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
IX Sezione Civile
Il Giudice,
nel procedimento n. rg. 13227/2021,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza odierna, relativa alla proroga del trattenimento di
GUIRAT RAMZI nato in TUNISIA il 28/10/1985, cittadino extracomunitario che ha formulato
domanda di protezione internazionale;
-rilevato che GUIRAT ha fatto ingresso presso il C.P.R. di Torino a seguito di provvedimento di
trattenimento del Questore di Bolzano in data 31.5.2021, convalidato dal Tribunale di Torino in
data 3.6.2021;
-rilevato che GUIRAT ha formulato richiesta di protezione internazionale il 26.10.2017, rigettata
dalla CT di Catania con provvedimento del 10.5.2018, avverso il quale il trattenuto ha proposto
ricorso presso il Tribunale di Catania che ha fissato udienza al 1.7.2021;
-rilevato che GUIRAT è già stato trattenuto nel C.P.R. di Gradisca di Isonzo sulla base di un
provvedimento del Questore di Gorizia, fondato sul pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e
che tale trattenimento è stato in un primo momento convalidato, ma poi non prorogato dal Giudice
del Tribunale di Trieste in data 28.5.2021;
-rilevato che all’odierna udienza il trattenuto ha prodotto documentazione attestante la sua attività
lavorativa e il suo percorso scolastico a Bolzano, nonché ha prodotto il provvedimento del Giudice
di Trieste del 28.5.2021, in cui non viene prorogato il precedente trattenimento;
-considerato che il trattenuto risulta incensurato e che la sua unica pendenza giudiziaria è per un
reato non contemplato dalla normativa di riferimento (art. 6 comma 2 lett. c) D. Lvo 142/2015) e
che, peraltro, non risultano, né sono stati addotti fatti nuovi e diversi da quelli per cui lo stesso è già
stato trattenuto nel C.P.R. di Gradisca di Isonzo e considerato che non vi siano ragioni per
discostarsi dalle condivisibili motivazioni del provvedimento del Giudice di Trieste del 28.5.2021.
P.Q.M.
NON convalida la proroga del trattenimento.
Si comunichi all’interessato, al difensore e alla Questura di Torino.
Torino, 29/06/2021
Il Giudice
Sara PERLO

