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Sent. n. 15371/2022 
 

REPUBBLICA ITALIANA 
 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 
 

(Sezione Seconda Quater) 
 
ha pronunciato la presente 
 

SENTENZA 
 
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2017, proposto da  
[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio eletto presso lo studio Carlo 
Pereno in Roma, viale dell'Astronomia n. 5;  
contro 
Città di Velletri - Città metropolitana di Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e 
difesa dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 
domicilio eletto presso lo studio Andrea Claudio Maggisano in Roma, via Giovanni Bettolo 9;  
e con l'intervento di 
[omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da 
Registri di Giustizia; 
per l'annullamento 
dell’ingiunzione di demolizione n. [omissis]; 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Velletri e l’atto di intervento di [omissis]; 
Visti tutti gli atti della causa; 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale; 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO e DIRITTO 
 
1. Gli odierni ricorrenti, con ricorso notificato in data 28 dicembre 2016 e depositato il successivo 20 
gennaio 2017, hanno impugnato l’atto i cui estremi sono indicati in epigrafe, con il quale il Comune 
di Velletri ha ingiunto loro, in qualità di comproprietari (quanto ai [omissis]) e affittuaria del terreno 
(quanto alla [omissis]), la demolizione di opere realizzate in assenza di permesso di costruire e del 
N.O. del Genio Civile, consistenti in “a) n. 2 strutture in legno del tipo “a casetta”, contigue tra loro 
poggiate al suolo tramite travi e baggioli in legno e complete di impianti (…) destinate ad uso uffici 
ed esposizione; b) baracca precaria con struttura in legno ad uso artigianale; al suo interno sono 
presenti attrezzature atte alla lavorazione del legno per la rivendita di strutture prefabbricate in 
legno”.  
2. I ricorrenti lamentano: 
I. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DEL D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 
NONCHÉ DELL’ART- 15 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 DELL’11 AGOSTO 2008”. 



Il gravato provvedimento, adottato ai sensi degli artt. 10 e 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo unico 
dell’edilizia), non ha identificato l’area oggetto di acquisizione al patrimonio comunale ai sensi del 
comma 3 dello stesso art. 31, nonché della L.R. n. 15/2008; 
II. “VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ART. 10 E 31 DEL D.P.R. 06 GIUGNO 
2001 N. 380 E MANCATA APPLICAZIONE ART. 22 T.U. EDILIZIA”. 
In base al criterio sostanziale-funzionale, basato sulla verifica empirica dell’effetto che l’intervento 
esplica sul carico urbanistico, gli interventi di cui viene contestata la natura abusiva sarebbero mere 
pertinenze al servizio dell’immobile principale, in quanto trattasi di mere strutture in legno poggiate 
al suolo e facilmente amovibili, e come tali non soggette a permesso di costruire. 
3. Il Comune si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. 
4. Con atto depositato in data 13 maggio 2022 si è costituita in giudizio [omissis], in qualità di attuale 
conduttore del terreno ove insistono le opere abusive, chiedendo che ne venga ammessa la 
costituzione quale “soggetto intervenuto titolare di un autonomo interesse legittimo”. 
5. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. 
6. In limine litis va preso atto che [omissis], destinataria dell’atto oggi gravato, si è estinta in data 
31.12.2019, come risulta dalla visura depositata in atti in data 13 maggio 2022.  
A decorrere dalla data da ultimo citata, dunque, il giudizio si è interrotto nei confronti di tale soggetto, 
giusta il combinato disposto degli artt. 300, co. 2, e 79, co. 2, c.p.a., e a tale evento interruttivo non 
ha fatto seguito né la prosecuzione del processo ai sensi dell’art. 80, co. 2 c.p.a., né la riassunzione ai 
sensi del successivo co. 3, che prevede il termine perentorio di novanta giorni con decorrenza dalla 
“conoscenza legale dell’evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o 
certificazione”: nel caso di specie, la conoscenza legale dell’evento interruttivo (estinzione del 
soggetto) si è appunto realizzata sia con il deposito della predetta visura (cui è attribuibile il valore di 
“certificazione”), sia con la dichiarazione di intervenuta cessazione della relativa attività contenuta 
nell’atto di costituzione di [omissis], anch’esso depositato in data 13 maggio 2022.  
Ne consegue che va dichiarata l’estinzione parziale del giudizio nei confronti della citata [omissis], 
ai sensi del combinato disposto degli artt. 80, comma 3, e 35, comma 2, lett. a) c.p.a., in ossequio al 
consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la declaratoria di estinzione del giudizio per 
omessa o tardiva riassunzione o prosecuzione presuppone la conoscenza legale dell’evento 
interruttivo, secondo le forme tipizzate di cui all’art. 80, commi 2 e 3, c.p.a. (cfr. ex multis Cons. St., 
Sez. IV, 11.03.2022, n. 1734 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché ancora Cons. St., Sez. VI, 
27.12.2021, n. 8635, secondo cui, al verificarsi di una fattispecie interruttiva del processo, il termine 
per la tempestiva riassunzione o prosecuzione decorre anche in difetto di ordinanza collegiale che ne 
prenda atto, avendo questa valore meramente dichiarativo). 
7. Sempre in via pregiudiziale, va dichiarata l’inammissibilità dell’intervento di [omissis]. 
Nel relativo atto costituivo si rappresenta che tale soggetto è “intervenuto” nel presente giudizio in 
quanto portatore di un “autonomo interesse legittimo”, quale conduttore del terreno giusta il contratto 
di locazione sottoscritto con il [omissis] in data 6 giugno 2018. 
Senonché, in disparte ogni considerazione in merito alla consistenza della posizione giuridica 
soggettiva vantata da tale soggetto, è decisiva la constatazione che l’atto di intervento non è stato 
notificato alle altre parti, in violazione del disposto di cui all’art. 50, co. 2 c.p.a. (cfr. T.A.R. 
Campania, Sez. V, 3.02.2015, n. 679).  
8. Venendo ora allo scrutinio del merito, il presente ricorso è infondato. 
9. Quanto al primo mezzo, si richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui l’omessa o imprecisa 
indicazione dell’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di 
illegittimità dell’ordinanza di demolizione di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, atteso che il 
provvedimento di acquisizione (adottato qualora l’ingiunzione demolitoria non sia stata ottemperata 
da parte del destinatario) presenta una propria autonomia e viene adottato successivamente 
all’inottemperanza (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia, Calabria, Sez. III, 17 settembre 2021, n. 2806, 
T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. II, 5 maggio 2021, n. 599; Cons. Stato, Sez. VI, 18 febbraio 2021, n. 
1468; Cons. Stato, Sez. VI, 17 agosto 2020, n. 5057). 



A tale orientamento giurisprudenziale si è pienamente conformata anche questa Sezione, che anche 
di recente ha rammentato che “Per pacifico indirizzo (v. da ultimo Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2022, 
n. 1512): - a fronte di immobili sforniti di titolo abilitativo, «l'ordine di demolizione è atto dovuto e 
vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all'indicazione dei presupposti di fatto e 
all'individuazione e qualificazione degli abusi edilizi»; - «il difetto di motivazione non può essere 
invocato neppure con riferimento all'individuazione del bene e dell'area di sedime da acquisire al 
patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all'ordine di demolizione»; ciò in quanto «i 
procedimenti repressivi in materia edilizia, culminanti con l'atto di acquisizione della proprietà 
privata al patrimonio comunale, devono seguire una corretta scansione procedimentale, che 
consenta al privato di adempiere al provvedimento demolitorio al fine di evitare l'estrema 
conseguenza della perdita della proprietà» (tale scansione procedimentale è costituita: dal 
provvedimento di demolizione, con cui viene assegnato il termine di novanta giorni per adempiere 
spontaneamente alla demolizione ed evitare le ulteriori conseguenze pregiudizievoli; 
dall'accertamento della inottemperanza alla demolizione tramite un verbale che accerti la mancata 
demolizione; dall'atto di acquisizione al patrimonio comunale che costituisce il titolo per 
l'immissione in possesso e per la trascrizione dell'acquisto della proprietà in capo al Comune); - in 
questa prospettiva, la mancata esatta identificazione dell'area da acquisire ai sensi dell'art. 31, co. 
3, D.P.R. n. 380 del 2001 «non costituisce ragione di illegittimità dell'ingiunzione a demolire, in 
quanto tale individuazione ben potrà essere compiuta con atti successivi, 'a valle', aventi natura 
meramente dichiarativa e ricognitiva» (…)” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 12 maggio 2022, n. 
5928). 
10. Anche il secondo mezzo è destituito di fondamento. 
È consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui il concetto di “pertinenza” urbanistica va 
interpretato in termini meno ampi rispetto alla definizione civilistica di cui all'art. 817 c.c., essendo 
configurabili come tali, in materia edilizia, “solo le opere prive di autonoma destinazione e che 
esauriscono la loro destinazione d'uso nel rapporto funzionale con l'edificio principale, così da non 
incidere sul carico urbanistico” e dovendosi altresì tener conto, oltre che della necessità e oggettività 
del rapporto pertinenziale, anche della consistenza dell’opera, “che non deve essere tale da alterare 
in modo significativo l'assetto del territorio”, essendo il vincolo pertinenziale “caratterizzato oltre 
che dal nesso funzionale, anche dalle dimensioni ridotte e modeste del manufatto rispetto alla cosa 
cui esso inerisce, per cui soggiace a permesso di costruire la realizzazione di un'opera di rilevanti 
dimensioni, che modifica l'assetto del territorio e che occupa aree e volumi diversi rispetto alla res 
principalis, indipendentemente dal vincolo di servizio o d'ornamento nei riguardi di essa (cfr. T.A.R. 
Lazio, Sez. II quater, 26.04.2021, n. 4824)” (così ad es. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 12.07.2022, n. 
9594). 
Si è pertanto ritenuto che “la nozione di pertinenza, sul piano urbanistico – edilizio, è limitata ai soli 
interventi accessori di modesta entità e privi di autonoma funzionale, quali i piccoli manufatti per il 
contenimento di impianti tecnologici e simili (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. IV , 13/07/2022 , n. 
5926 e sez. VI, 07/03/2022, n.1605)” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8785). 
Nel caso di specie, le opere di cui viene contestata la natura abusiva sono due strutture in legno e una 
baracca, anch’essa con struttura in legno, che sviluppano rispettivamente una volumetria di 
complessivi mc 77,81 e mc 417,80, adibite le une ad uso uffici ed esposizione, l’altra ad “uso 
artigianale”, essendovi presente all’interno strumentazione atta alla lavorazione del legno (v. anche 
verbale di accertamento edilizio prot. n. 28837/2015 del 4 luglio 2016, versato in atti dalla difesa 
comunale).  
Ne consegue che le medesime opere, in considerazione sia delle dimensioni, non irrilevanti, sia della 
loro destinazione, non possono essere qualificate quali “pertinenze”. 
Va parimenti escluso il preteso carattere precario dei manufatti in questione, che la parte fa derivare 
dalla circostanza che trattasi di strutture in legno semplicemente poggiate al suolo, di agevole 
amovibilità. 



Come rammentato anche nel ricorso, al fine di valutare la precarietà dell’opera occorre avere riguardo 
ad un elemento di tipo funzionale, ossia all’uso cui il manufatto è destinato: secondo la consolidata 
giurisprudenza, già ampiamente condivisa anche da questo Tribunale, la natura di opera precaria non 
si evince dalla tipologia dei materiali utilizzati per la sua edificazione e, più in generale, dalle 
caratteristiche costruttive e di ancoraggio al suolo della stessa, quanto piuttosto da un elemento di 
tipo funzionale, dovendosi verificare se la stessa sia o meno destinata al soddisfacimento di esigenze 
durevoli, stabili e permanenti nel tempo (così Cons. Stato, Sez. II, 30 ottobre 2020 n. 6653). 
Sicché è necessaria la preventiva acquisizione del titolo edilizio ai sensi dell’art. 10 del d.P.R n. 
380/2001 anche per manufatti non in muratura, atteso che la nozione di “costruzione” si configura in 
presenza di opere che comportano la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con perdurante 
modifica dello stato dei luoghi, in quanto preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il 
profilo funzionale, a prescindere dal materiale impiegato – sia esso metallo, laminato di plastica, 
legno o altro materiale (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 14.10.2022, n. 13092; T.A.R. 
Lazio, Sez. IIS, 22.07.2022, n. 10503 e giurisprudenza ivi richiamata).  
Ebbene, nel caso di specie è stato accertato che le due strutture “a casetta” sono dotate di impianti e 
adibite ad uso “uffici ed esposizione”, mentre la “baracca” è impiegata per “uso artigianale” e ospita 
attrezzature impiegate nella lavorazione del legno. Il gravato provvedimento, dunque, ha dato 
compiutamente conto della concreta destinazione delle opere a soddisfare esigenze stabili e durature 
nel tempo, mentre, per altro verso, la ricorrente non ha addotto alcun principio di prova volto a 
dimostrare la temporaneità del loro utilizzo. 
11. In conclusione, il ricorso va rigettato. 
12. Le spese di lite possono essere compensate nei confronti di tutte le parti in ragione della peculiarità 
della presente controversia. 
 

P.Q.M. 
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 
- dichiara l’estinzione del giudizio nei confronti di [omissis]; 
- dichiara inammissibile l’intervento di [omissis]; 
- rigetta il ricorso. 
Compensa le spese nei confronti di tutte le parti. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei 
magistrati: 
Donatella Scala, Presidente 
Mario Alberto di Nezza, Consigliere 
Francesca Santoro Cayro, Referendario, Estensore 
  
  
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Francesca Santoro Cayro Donatella Scala
  
  
  
  
  
IL SEGRETARIO 
 


