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N. 830/2022 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

 

(Sezione Seconda Bis) 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 12976 del 2021, proposto da  

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Peppino Mariano, con domicilio digitale come da PEC 

da Registri di Giustizia;  

contro 

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato 

Valentina Antonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  

per l'annullamento 

della Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale, Municipio Roma III, Direzione Tecnica, P.O. 

Edilizia Privata, n. rep. [omissis] con la quale è stata disposta “l'ingiunzione a demolire per rimettere 

in pristino le opere e gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati in [omissis] – 

art. 16 L. Regione Lazio 15/08 emessa da Roma Capitale, Municipio III, Direzione Tecnica, P.O. 

Edilizia Privata: Ispettorato, Insegne, Idoneità, Allogiative, Ufficio Disciplina Edilizia Privata e 

Urbanistica”, a firma del Direttore, [omissis]. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 

 

Premesso che: 

- con ricorso notificato il 16 novembre 2021 – e depositato il successivo 14 dicembre – [omissis] 

hanno impugnato il provvedimento della direzione tecnica del Municipio III di Roma Capitale 

(meglio specificato in premessa) con cui veniva ingiunto loro di rimuovere l’intervento edilizio 

realizzato sull’immobile da essi posseduto in Roma alla [omissis]. 

Più in particolare l’opera, della cui abusività si discute, nel provvedimento impugnato è così descritta: 

“Sul terrazzo di pertinenza è in essere una struttura in metallo delle dimensioni totali di circa 20 mq., 

a falda unica spiovente, tamponata lateralmente con guide e teli retrattili in plastica. La copertura è 

in alluminio anodizzato, ed è costituita da pannelli di m. 4,00x0.30 circa. Alla fine dell’apertura tali 

pannelli ruotano portandosi dalla posizione piatta (180°) a quella verticale (90°) c.a. Tale struttura 

è ancorata al solaio del balcone al 1° piano e i due montanti, sono poggianti sul parapetto del muro 

di confine con la proprietà condominiale. Il movimento di tutti i meccanismi è di tipo elettronico”.  



A giudizio dell’amministrazione municipale, tale intervento configurerebbe una ristrutturazione 

edilizia eseguita in assenza di permesso di costruire e, in quanto tale, soggetta alla sanzione 

ripristinatoria prevista dall’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. 

Avverso tale determinazione i ricorrenti lamentano il difetto di motivazione e la violazione di legge. 

Quanto al primo profilo, a parere di essi il provvedimento impugnato non avrebbe adeguatamente 

tenuto in considerazione, sotto il profilo motivazionale, il contributo procedimentale recato dagli 

stessi con la memoria difensiva presentata il 14 aprile 2021, così frustrando gli obiettivi prefissati 

dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

Ben più consistente è il secondo motivo di doglianza, con il quale i ricorrenti lamentano la violazione 

della disciplina dettata dal d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. in merito all’attività edilizia libera. 

In sostanza, a parere di essi la struttura realizzata sul terrazzo di pertinenza non sarebbe sussumibile 

sotto la nozione di “ristrutturazione edilizia” consistendo, piuttosto, in una pergola bioclimatica – 

altrimenti definita “pergotenda” – che, per le proprie caratteristiche intrinseche e per le finalità che la 

connotano (essendo essa posta a soddisfazione dell’esigenza di garantire una migliore vivibilità degli 

spazi esterni di un'unità già esistente, tipo terrazzi e/o giardini, poiché essenzialmente finalizzata ad 

attuare una protezione dal sole e dagli agenti atmosferici) integrerebbe un intervento di c.d. “edilizia 

libera” non necessitante di alcun permesso di costruire. 

- Roma Capitale, ritualmente costituita in giudizio, ha affidato la propria difesa a sintetiche note 

depositate in prossimità dell’udienza con cui, oltre ad accompagnare il deposito di tutta la 

documentazione contenuta nel fascicolo del procedimento amministrativo di che trattasi, ha ribadito 

la legittimità del proprio operato, soprattutto con riguardo alla doverosità del provvedimento di 

repressione dell’abuso edilizio e, di conseguenza, alla non necessarietà del rigoroso rispetto delle 

norme in materia di partecipazione procedimentale. 

- In previsione dell’udienza del 14 gennaio 2021, entrambe le parti hanno optato per il passaggio in 

decisione della causa senza discussione orale. 

 

Ritenuto che: 

- il ricorso è infondato. 

Infatti, la struttura realizzata dai ricorrenti sul terrazzo di pertinenza della propria abitazione, lungi 

dal potersi qualificare come “pergotenda”, presenta, invece, tutte le caratteristiche di un’autentica 

tettoia. 

Ed invero, per costante insegnamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per 

discostarsi, in materia edilizia sono definibili quali “pergotende” “i manufatti in cui l'opera principale 

sia costituita non dalla struttura in sé, ma dalla tenda, quale elemento di protezione dal sole o dagli 

agenti atmosferici, con la conseguenza che la struttura deve qualificarsi in termini di mero elemento 

accessorio, necessario al sostegno e all'estensione della tenda; non è invece configurabile una 

pergotenda se la struttura principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una 

evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio. A riguardo risultano decisive le dimensioni 

e l'impatto prodotto sul territorio indipendentemente dalla natura precaria e amovibile dell'opera 

stessa” (ex multis, C.g.a., sent. n. 11/2021, punto 7.1. della motivazione e giurisprudenza ivi citata). 

Ora, dalla documentazione – anche fotografica – versata in atti sia da parte ricorrente che 

dall’amministrazione resistente, emerge con nettezza che l’abuso in questione realizza un’autentica 

inversione del rapporto da genere a specie tra gli elementi che costituiscono la pergotenda. 

Infatti, a prescindere dal materiale con cui è realizzata la copertura (poco importa se tessile o, come 

nel caso di specie, in alluminio anodizzato), è la struttura a supporto della stessa a non presentare 

carattere accessorio.  

Invero essa, pur se astrattamente amovibile e non poggiante al suolo bensì sul muro perimetrale della 

proprietà esclusiva, occupa una superficie di ben 20 mq., con un impatto visivo non indifferente, 

configurando una struttura solida e permanente che innegabilmente incide, alterandolo, sul prospetto 

e sulla sagoma dell’edificio e, non da ultimo, determinando un cospicuo incremento di volumetria, 

incompatibile con la funzione di mero sostegno della tenda. 



Inconferente appare, inoltre, il riferimento, formulato da parte ricorrente a sostegno della propria tesi, 

alla pronuncia del Giudice d’appello n. 840/2021, in quanto, come emerge dalla lettura integrale di 

quella statuizione, il caso ivi sottoposto all’esame del Consiglio di Stato differisce sensibilmente da 

quello oggetto del presente ricorso giacché, in quella occasione, si controverteva in ordine a una 

struttura di arredo “leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua 

sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, 

priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, 

assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per 

demolizione” (Cons. St., sez. II, n. 840/2021). 

Ben diverso è il caso della struttura realizzata dai ricorrenti la quale, ancorché non poggiante a terra, 

consta di una solida intelaiatura a supporto di pannelli in alluminio anodizzato, in cui gli elementi 

retrattili in plastica sono limitati alle esigue coperture laterali che rivestono, nella considerazione 

complessiva dell’opera, un rilievo del tutto marginale. 

Quanto alla lamentata lesione delle garanzie procedimentali, anche sotto questo profilo il ricorso è 

infondato, condividendosi le osservazioni spese dall’amministrazione municipale in ordine al 

carattere doveroso e vincolato del potere di repressione degli abusi edilizi, di cui ripetutamente la 

giurisprudenza ha ribadito la natura con pronunce dal cui contenuto questa Sezione non intende 

discostarsi (si vedano, per tutte, Adunanza Plenaria n. 9/2017, e T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 

12/04/2021, n. 4253). 

- Conclusivamente, il ricorso va integralmente respinto. 

- Le spese di lite seguono la soccombenza, pur se in misura contenuta in ragione della limitata attività 

difensiva svolta dall’amministrazione resistente. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente 

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. 

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale che 

liquida in Euro 1.000,00. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 con l'intervento dei 

magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Michelangelo Francavilla, Consigliere 

Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Giuseppe Licheri  Pietro Morabito 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


