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Sent. n. 5941/2020 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

 

(Sezione Seconda Stralcio) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 6616 del 2000, proposto dalla sig.ra [omissis], rappresentata 

e difesa dall’avv. Pietro Clemente Perrotti, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale, in Roma, 

Via Flaminia n. 189;  

contro 

Comune di Frascati, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Albesano 

e Massimiliano Graziani, con domicilio presso la Segreteria del Tribunale, in Roma, Via Flaminia n. 

189;  

per l’annullamento 

previa sospensione dell’efficacia: 

quanto al ricorso principale: 

- dell’ordinanza di demolizione prot. n. [omissis], adottata dal Dirigente del IV Settore del Comune 

di Frascati e notificata in data [omissis]; 

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi inclusa l’ordinanza prot. n. [omissis], 

notificata in data [omissis], avente ad oggetto la sospensione dei lavori; 

quanto al ricorso per motivi aggiunti: 

- dell’atto prot. n. [omissis], adottata dal Dirigente del IV Settore del Comune di Frascati e notificato 

in data 4.12.2003, avente ad oggetto l’accertamento dell’inottemperanza all’ordinanza n. [omissis]; 

- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi incluso il verbale prot. n. [omissis]; 

 

Visti il ricorso, integrato da motivi aggiunti, e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frascati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art. 84 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell’udienza straordinaria del giorno 29 maggio 2020 la dott.ssa Roberta Mazzulla come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con ricorso notificato in data 5.04.2000 e depositato in data 26.04.2000, la ricorrente ha 

tempestivamente impugnato l’ordinanza di sospensione dei lavori prot. n. [omissis] (notificata in data 

14.02.2000) nonché l’ordinanza di demolizione prot. n. [omissis], (notificata in data 7.03.2000), con 

cui il Dirigente del IV Settore del Comune di Frascati prima le ha intimato di sospendere l’attività 

edilizia in corso d’opera in quel di via [omissis], consistente nella realizzazione, in assenza della 



necessaria concessione edilizia, di un manufatto a due piani f.t. oltre seminterrato (art. 4 l. n. 47/85) 

e, successivamente, le ha ingiunto la demolizione di quanto fino a quel momento abusivamente 

costruito (art. 7 l. n. 47/85). 

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati. 

- “1) eccesso di potere: difetto di motivazione, di istruttoria, nell’indicazione del bene, travisamento, 

illogicità, impossibilità, apoditticità, contraddittorietà”.  

- “2. Violazione di legge: difetto di motivazione e di indicazione dell’Autorità cui ricorrere (art. 3 L. 

241/90); errata applicazione e violazione della L. 47/85 (artt. 4/7)”.  

L’ordinanza di demolizione sarebbe affetta da grave deficit istruttorio e motivazionale in quanto priva 

dell’analitica descrizione delle opere contestate nonché dell’indicazione delle norme urbanistiche 

violate, oltre a contenere una apodittica imputazione di mancato rilascio della concessione edilizia. 

Inoltre, il Comune non avrebbe potuto ordinare, contestualmente, sia la sospensione dei lavori che la 

demolizione delle opere fino a quel momento realizzate, senza peraltro indicare le conseguenze 

derivanti dall’inottemperanza al provvedimento sanzionatorio. 

Tanto più in considerazione dell’intervenuto sequestro penale del manufatto che avrebbe reso 

incoercibile l’impugnato ordine ripristinatorio, non potendo legittimamente gravare a carico del 

ricorrente l’onere di chiedere il dissequestro al fine di darvi esecuzione. 

3. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 31.12.2003 e depositato in data 12.01.2004, la 

ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. [omissis], con cui il Dirigente del IV Settore del 

Comune di Frascati, preso atto delle risultanze del verbale della Polizia Municipale prot. n. [omissis] 

attestante l’accertamento dell’inottemperanza alle statuizioni demolitorie di cui all’ordinanza n. 

[omissis] - nonché alla successiva ordinanza n. 29035 del 20.09.2001, gravata innanzi a questo 

Tribunale con ricorso n. 1478/2001 R.G, avente ad oggetto la realizzazione di due portici di 

pertinenza del manufatto oggetto di causa - ha formalizzato l’acquisizione gratuita al patrimonio del 

comunale di tutti i beni abusivamente realizzati, della relativa area di sedime nonché di una porzione 

della particella catastale n. [omissis] del foglio di mappa n. [omissis], della complessiva estensione 

di circa 3.173,60 mq. 

4. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati. 

- “1. Eccesso di potere (difetto di motivazione ed istruttoria, nell’indicazione ed individuazione del 

bene, impossibilità dell’ottemperanza, inefficacia e/o comunque inesistenza dell’atto presupposto, 

mancata sospensione del procedimento amministrativo)”;  

- “2) violazione di legge (difetto di istruttoria, motivazione e di indicazione dell’Autorità cui ricorrere 

– art. 3 L. 241/90-; errata applicazione dell’art. 32 DPR 380/2001; violazione dell’art. 32 DL. 

269/03)”. 

Il provvedimento gravato, oltre ad essere affetto dagli stessi vizi che inficerebbero la legittimità 

dell’ordinanza di demolizione gravata con il ricorso principale, sarebbe ex se illegittimo in quanto 

privo di una adeguata ed analitica indicazione degli immobili di cui è stata disposta l’acquisizione 

gratuita al patrimonio comunale, avuto peculiare riguardo alla particella catastale n. [omissis] del 

foglio di mappa n. [omissis], della quale è stata indicata soltanto l’estensione (circa 3.173,60 mq), 

senza meglio individuarla né spiegare le ragioni sottese a siffatta ablazione.  

Il Comune, peraltro, avrebbe omesso di considerare la mancata esigibilità dell’adempimento alle 

statuizioni demolitorie di cui alle ordinanze di demolizione sopra indicate, stante l’intervenuto 

sequestro penale dell’area, oltre a non aver avvertito il ricorrente della possibilità di proporre ricorso 

innanzi all’autorità giudiziaria. 

Il potere amministrativo di cui il gravato accertamento sarebbe inesistente, attesa l’intervenuta 

abrogazione delle disposizioni di cui agli artt. 4 e ss. l. n. 47/85 ad opera dell’art. 136 D.P.R. n. 

380/2001 (cd. T.U.E) e, in ogni caso, non avrebbe potuto esercitato stante l’intervenuta sospensione 

dei termini per l’attuazione dei procedimenti sanzionatori disposta dall’art. 32 D.L. n. 269/2003. 

5. Il Comune di Frascati ha resistito al gravame, per come integrato da motivi aggiunti, mediante 

articolate e documentate deduzioni difensive. 



6. All’esito della camera di consiglio del 29/01/2004, il Collegio ha sospeso l’efficacia del 

provvedimento di acquisizione al patrimonio del comune ritenendo, prima facie, fondata la censura 

relativa alla sospensione dei procedimenti sanzionatori nelle more del termine entro cui era consentita 

la presentazione di domanda di definizione degli illeciti edilizi ex D.L. n. 269/03, conv. nella legge 

n. 326/03, ossia fino al 31.3.2004. 

6.1 In data 17.04.2020, la ricorrente ha chiesto la riunione del presente ricorso a quello n. 1478/2001 

R.G. instaurato innanzi a questo Tribunale al fine di contestare la legittimità dell’ordine di 

demolizione n. [omissis], la cui inottemperanza ha contribuito all’adozione del provvedimento 

gravato con gli odierni motivi aggiunti. 

7. Nelle more del giudizio, l’ente locale, preso atto della motivazione sottesa alla sospensione 

giurisdizionale dell’efficacia del gravato provvedimento acquisitivo, decorsi i termini di sospensione 

dei procedimenti amministrativi ex D.L. n. 269/2003 ed accertata la persistente inottemperanza alle 

statuizioni demolitorie, ha adottato un nuovo provvedimento di acquisizione (n. [omissis]), 

debitamente notificato alla ricorrente in data 24.11.2016 e da quest’ultima non impugnato (cui è 

seguita la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari).  

7.1 Tale circostanza è stata allegata e documentata dall’amministrazione resistente con memoria 

difensiva del 28.04.2020, nel corpo della quale è stata eccepita la conseguente improcedibilità del 

ricorso per motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. 

8. In occasione dell’udienza straordinaria del 29 maggio 2020, tenutasi ex art. 84 D.L. n. 18/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, in vista della quale parte ricorrente 

ha insistito nelle proprie ragioni, la causa è stata trattenuta in decisione. 

8.1 Preliminarmente il Collegio deve disattendere la richiesta, avanzata dall’istante, di riunione del 

presente ricorso a quello n. 1478/2001 R.G., pendente innanzi a questo Tribunale, avente ad oggetto 

la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 29035 del 20.09.2001 sanzionata con il provvedimento 

di acquisizione gratuita per cui è causa, attesa la sussistenza dei presupposti per una autonoma 

definizione dei giudizi in questione. 

9. Il ricorso principale è infondato, stante la non condivisibilità di tutte le censure ivi articolate. 

10. Dal corpo della grava ordinanza di demolizione si evince inequivocabilmente come la ricorrente 

abbia costruito, “in assenza di concessione comunale”, un “manufatto di due piani e seminterrato 

delle dimensioni di ml. 16,40 x 11 per una altezza complessiva di ml 9.00 circa, edificato in blocchetti 

di tufo, solai e tetto di copertura in travetti di conglomerato cementizio e laterizi”. 

10.1 Trattasi, invero, di una “nuova costruzione”, comportante la realizzazione di nuova volumetria, 

idonea per dimensioni, caratteristiche costruttive ed autonomia funzionale ad alterare il preesistente 

assetto del territorio, con conseguente aggravio del carico urbanistico.  

11. Siffatta opera edilizia avrebbe, dunque, necessitato del preventivo rilascio di una vera e propria 

concessione edilizia, per come del resto palesato dalla p.a. in sede di redazione del provvedimento 

demolitorio (cfr., ex multis, T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 06 settembre 2010, n. 17306). 

12. Ne consegue la piena coerenza tra la natura giuridica dell’abuso perpetrato, in rapporto al regime 

autorizzatorio disatteso, e la conseguente sanzione ripristinatoria, legittimamente comminata dal 

Comune di Frascati, ex art. 7 l. n. 47/85, in uno all’altrettanto legittima intimazione a sospendere i 

lavori abusivi, in quel momento ancora in corso, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3 citata 

l. n. 47/85 (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 05/08/2019, n. 1458; T.A.R. Lombardia, Milano, 

sez. II, 19/07/2018, n.1765). 

13. A fronte di tale abuso edilizio, il potere repressivo - sanzionatorio esercitato dal Comune 

rappresenta, per giurisprudenza pacifica anche di questo Tribunale, atto dovuto e vincolato alla mera 

verifica dei relativi presupposti, per come delineati dal citato art. 7 l. n. 47/85, con conseguente 

esonero dell’amministrazione dall’obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si 

risolva – come è avvenuto nel caso in esame - nell’analitica descrizione delle opere da demolire, 

nonché nell’indicazione della normativa violata, da cui è evincibile il regime autorizzatorio disatteso 

(cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 09/03/2020, n. 3037; TAR Campania, Salerno, sez. II, 

04/11/2019, n. 1893; 18.06.2019, n. 1061; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. 



Lazio Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, 

Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 

n. 1060; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24.12.2018, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 

12/11/2018, n.6555; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18/09/2018, n. 2098; T.A.R. Campania 

Napoli, sez. VII, 06/09/2012, n.3766). 

14. L’ordinanza impugnata risulta, invero, sufficientemente motivata in considerazione dell’analitica 

descrizione tanto del manufatto in muratura, di cui peraltro è stata espressamente contestata la 

realizzazione “in assenza di concessione comunale” (cfr. provvedimento impugnato), quanto della 

norma attributiva del potere sanzionatorio in concreto esercitato - art. 7 l. n. 47/85 - il cui puntuale 

richiamo ha messo la ricorrente nelle condizioni di avvedersi delle conseguenze che sarebbero 

derivate, a suo carico, dall’inottemperanza alle statuizioni ripristinatorie. 

15. Quanto poi all’asserita non esigibilità della condotta demolitoria, stante la pendenza del sequestro 

disposto dall’autorità giudiziaria ordinaria, la più sensibile e recente giurisprudenza amministrativa è 

unanime nel ritenere che siffatta misura penale non costituisca un impedimento assoluto (alla stregua 

del caso fortuito o della forza maggiore) all’adempimento dell’ordine di demolizione, stante la 

possibilità per il relativo destinatario di ottenere all’uopo il dissequestro del bene, ai sensi dell’art. 85 

disp. att. c.p.p. (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II,11/06/2019, n. 971; T.A.R. Campania, Napoli, 

sez. III, 19/11/2018, n.6650; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 15/06/2018, n.958; T.A.R. Calabria, 

Catanzaro, sez. II, 12.07.2018, n. 1382 e 7.02.2018, n. 365). 

16. Il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 

17. Risulta agli atti di causa che, in data 15.11.2016, il Comune di Frascati ha adottato, all’esito di 

una rinnovata istruttoria, in considerazione dell’inottemperanza alle ordinanze di demolizione sopra 

menzionate (n. [omissis] e n. [omissis]), un nuovo provvedimento di acquisizione gratuita al 

patrimonio comunale (n. [omissis]) - che sostituisce quello oggetto del presente ricorso - avente ad 

oggetto i seguenti beni: 

“- manufatto avente una superficie pari a circa mq. 678,16;  

- area di sedime del manufatto e area di pertinenza dello stesso pari a mq. 3100,00 corrispondenti 

alla particella 582, inferiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”. 

18. Ne consegue, per come obiettato dall’amministrazione resistente, l’improcedibilità del ricorso per 

motivi aggiunti, per sopravvenuta carenza di interesse. 

18.1 Ciò in quanto il potere amministrativo di cui al provvedimento prot. n. [omissis] è stato superato 

e sostituito da una successiva determinazione della p.a., idonea a regolamentare gli interessi in gioco 

e non legata alla prima da alcun rapporto di conseguenzialità necessaria. 

Siffatto nuovo provvedimento non è stato oggetto di impugnazione, sicché la ricorrente non trarrebbe 

alcun vantaggio dall’intervenuto annullamento giurisdizionale del provvedimento antecedente, 

gravato con i motivi aggiunti. 

19. In conclusione, il ricorso principale è infondato e, come tale, deve essere rigettato. 

19.1 Il ricorso per motivi aggiunti è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. 

20. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - (Sezione Seconda Stralcio) - definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, rigetta il ricorso 

principale e dichiara improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per motivi 

aggiunti, ai sensi e nei termini di cui in parte motiva. 

Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Bracciano delle spese di lite, 

liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2020 con l'intervento dei 

magistrati: 



Elena Stanizzi, Presidente 

Michelangelo Francavilla, Consigliere 

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Roberta Mazzulla  Elena Stanizzi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


