
Consiglio di Stato, Sezione 4 

Sentenza 12 maggio 2016, n. 1924 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

Il Consiglio di Stato 

 

in sede giurisdizionale 

 

Sezione Quarta 

 

ha pronunciato la presente 

 

SENTENZA 

 

sul ricorso numero di registro generale 4478 del 2015, proposto da: 

 

Sa. Tr. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Gi. La., ed altri, con domicilio eletto presso Gu. An. Pu. 
in Roma, Via (...); 

 

contro 

 

Pa. Di. Sa., ed altri, rappresentati e difesi dagli avv. Gi. Lo. Ma., ed altri, con domicilio eletto presso 
St. Ro. in Roma, corso (...); 

 

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall'avv. Um. Ga., domiciliato in Roma, Via del (...); 

 

nei confronti di 

 



Comitato Per il Progetto Urbano di (omissis) e La Salvaguardia del Territorio, ed altril, rappresentati 
e difesi dagli avv. St. Ro., Gi. Lo. Ma., Ga. Ar., con domicilio eletto presso St. Ro. in Roma, corso 
(...); 

 

e con l'intervento di 

 

ad adiuvandum: 

 

C.C. Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Fe. Te., Pa. Co., con domicilio eletto presso Fe. Te. in 
Roma, largo (...); 

 

per la riforma 

 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 05275/2015, resa tra le parti, 
concernente del permesso di costruire in variante per la demolizione e nuova edificazione con cambio 
d'uso dell'edificio produttivo a residenziale 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pa. Di. Sa. e di Va. Ge. e di Da. Mi. e di Roma Capitale e 
di Comitato Per il Progetto Urbano di (omissis) e La Salvaguardia del Territorio e di Gi. Gr. e di Ma. 
Ro. Me. e di Ro. De. Sa. e di Ca. Vi.e di Fl. Ia., Ma. Ip. e di Ma. Ro. Gi. Cu. e di Mi. Co. e di Ma. 
D'Al. e di An. Gu. e di Ma. Ro. Ca. e di Gi. Fr. Me. Di. Pr.; 

 

Viste le memorie difensive; 

 

Visti tutti gli atti della causa; 

 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2016 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le 
parti gli avvocati La.,Te., Co., e Lo. Ma.; 

 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 

 

FATTO 



 

Il Comune di Roma (ora Roma Capitale) rilasciava in data 26 luglio 2012 il permesso di costruire n. 
328 in favore della Srl Sa. Tr. per la demolizione e nuova edificazione di un edificio produttivo 
denominato Fonderie Pe.-Ba. con cambio d’uso a residenziale sito in via (omissis) angolo via 
(omissis) (quartiere (omissis)) 

 

Avverso tale provvedimento insorgevano con ricorso proposto innanzi al TAR del Lazio i sigg.ri Pa. 
Di. Sa., Va. Ge. e Da. Mi. nella qualità di cittadini residenti in via (omissis)e in via (omissis) in stabili 
limitrofi all’edificio sopra menzionato, deducendo la illegittimità del rilasciato titolo edilizio sotto 
vari profili. 

 

Successivamente e precisamente il 23 maggio del 2014 i ricorrenti presentavano atto di motivi 
aggiunti avverso il permesso di costruire n. 159 del 29/4/2014 rilasciato “ in variante essenziale per 
l’esecuzione dei lavori di variante edificio misto sull’immobile in questione sulla richiesta pervenuta 
in data 7/1/2013 da Sa. Tr. srl”. 

 

I predetti richiamavano e riproponevano tutti i motivi di diritto del ricorso introduttivo e deducevano 
altresì nuovi e autonomi motivi di illegittimità. 

 

Intervenivano in giudizio ad adiuvandum delle ragioni di parte ricorrente il Comitato per il Progetto 
Urbano di (omissis) e la Salvaguardia del Territorio in persona del legale rappresentante pro tempore, 
sig.ra Gi. Gr. nonché la stessa sig.ra Gr. in proprio e i sigg.ri Ma. Ro. Me., Gi. Fr. Me. Di. Pr., Ro. 
De. Sa., Ca. Vi., Fl. Ia., Ma. Ip., Ma. Ci. Cu., Mi. Co., Ma. D'Al., An. Gu. e Ma. Ca.. 

 

L’adito Tribunale amministrativo con sentenza n. 5275/2015 accoglieva il ricorso, con annullamento 
degli atti impugnati. 

 

La Srl Ma. Ci. Cu.ha impugnato tale decisum deducendo a sostegno del proposto appello i seguenti 
motivi: 

 

erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato procedibile il ricorso principale nonostante la 
variante essenziale intervenuta medio tempore. Illogicità manifesta. Violazione art. 35 comma 1 
lettera c) del c.p.a.; 

 

Eccesso di potere. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Difetto di 
istruttoria. Illogicità. Ulteriori illogicità della sentenza appellata derivanti dalla mancata 
considerazione dell’autonomia del successivo permesso di costruire in variante essenziale rispetto 
all’originario permesso di costruire; 



 

Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato illegittimo per invalidità derivata il permesso 
di costruire in variante n. 159 del 28 aprile 2014: eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei 
presupposti. Illogicità delle conclusioni; 

 

Eccesso di potere per erronea interpretazione degli atti. Travisamento dei fatti ed erroneità dei 
presupposti. Illogicità manifesta; 

 

Erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt.25 e 29 delle NTA del PR di Roma capitale; 
erroneità dei presupposti; carenza istruttoria. 

 

E’ intervenuta ad adiuvandum delle ragioni della parte appellante deducendo cinque motivi di 
doglianza la Società CC Srl che giustifica la sua legittimazione ad agire in questo grado del giudizio 
in ragione di un rapporto contrattuale di appalto stipulato il 29/10/2014 tra la stessa Società e la Sa. 
Tr. srl. 

 

Si sono costituiti per resistere al proposto gravame i sigg.ri. Pa. Di. Sa., Va. Ge. e Da. Mi. nonché la 
sig.ra Gi. Gr. in proprio e quale rappresentante del Comitato per il Progetto Urbano di (omissis) e la 
Salvaguardia del Territorio unitamente agli altri intervenuti in primo grado che hanno riproposto i 
motivi già dedotti col ricorso iniziale e con i motivi aggiunti. 

 

Le parti hanno poi prodotto ad ulteriore sviluppo delle loro tesi difensive specifiche memorie anche 
di replica. 

 

All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016 la causa è stata introitata per la decisione 

 

DIRITTO 

 

Ritiene il Collegio che il giudizio qui instaurato può essere definito solo in parte nei sensi di seguito 
indicati, mentre per altre questioni in controversia occorre disporre ai fini della loro soluzione 
apposito incombente istruttorio. 

 

Ai fini di un esatto inquadramento dei fatti per cui è causa e della soluzione delle varie problematiche 
portate alla cognizione di questo giudice di appello appare utile procedere ad una puntualizzazione di 
alcuni aspetti della vicenda all’esame. 

 



Dunque oggetto di contestazione giudiziale è il progetto edilizio presentato dall’attuale Società 
appellante per l’esecuzione di opere di demolizione e nuova edificazione di un edificio produttivo 
(c.d. Fonderie Pe. - Ba.) sito nel quartiere (omissis) del Comune di Roma, tra via (omissis)e via 
(omissis), in area compresa nei tessuti della Città storica. 

 

Tale progettato intervento è oggetto di un primo atto di assenso, rappresentato dal permesso di 
costruire n. 328 del 26/7/2012 e poi di un secondo titolo edilizio costituito dal permesso di costruire 
n. 159 del 28/4/2014 “ per variante essenziale”. 

 

Sempre in punto di fatto vale ancora precisare che i soggetti “interessati” hanno impugnato i predetti 
atti autorizzativi rispettivamente con ricorso introduttivo e con motivi aggiunti e il TAR del Lazio 
con l’impugnata sentenza ha accolto le ragioni ivi fatte valere con statuizioni così riassumibili: 

 

quanto al primo permesso di costruire (il n. 328/2012) esso è da considerarsi illegittimo per difetto di 
istruttoria, in quanto privo del previo nulla osta da parte della Sovrintendenza Capitolina ai beni 
Culturali e perché in concreto contrasto con l’interesse pubblico al mantenimento dei caratteri di 
rilevanza storico- culturali della Città di Roma; 

 

quanto al secondo permesso, quello rilasciato a titolo di variante essenziale, anch’esso è da ritenersi 
illegittimo per i tre seguenti vizi di legittimità: 

 

per illegittimità derivata dalla invalidità del presupposto permesso n. 328/ 2012; 

 

perché rilasciato in assenza di un valido ed efficace parere della Soprintendenza Capitolina ai Beni 
culturali ai fini della tutela dei relativi interressi; 

 

perché non è possibile autorizzare l’intervento edilizio diretto in quanto venendo i lavori interessano 
più edifici e perciò stesso necessitava munirsi della previa approvazione di un piano di recupero ai 
sensi degli artt.25 e 29 delle NTA del PRG di Roma. 

 

E’ sulla base delle suindicate linee di fatto che occorre impostare la trattazione e la soluzione delle 
questioni giuridiche coinvolte nella controversia all’esame e in tale cotesto assume senz’altro 
fondamentale rilievo quella relativa alla qualificazione del secondo il permesso di costruire, quello 
per variante essenziale con il sottostante rapporto tra tale titolo edilizio con il primo atto di assenso 
(il pdc n. 328/2012). 

 



Secondo il primo giudice il permesso di costruire in variante si pone rispetto al progetto già assentito 
“in termini di mera modificazione di quest’ultimo, da cui trae origine un rapporto di mera integrazione 
e giammai di sostituzione dello stesso”. 

 

Così non è. 

 

Costituisce variante essenziale ogni modifica diversa dall’impianto dell’originario progetto 
edificatorio, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo (Cons. Stato Sez. IV 

 

In particolare, per la configurazione dell’istituto in questione occorre rifarsi alla definizione di 
variazioni essenziali enunciata dall’art. 32 del DPR n. 380/01 che ricomprende il mutamento di 
destinazione d’uso implicante modifiche sostanziali dei parametri urbanistico - edilizi e il mutamento 
delle caratteristiche del già assentito intervento edilizio. 

 

In tal modo la domanda di esecuzione di variante essenziale è da considerarsi volta ad ottenere un 
nuovo ed autonomo permesso di costruire in quanto con le profonde e sostanziali modifiche si va a 
realizzare in concreto un’opera diversa nelle sue caratteristiche essenziali da quella in origine 
assentita. 

 

In questo si substanzia la variante essenziale a differenza delle varianti c.d. ordinarie e delle varianti 
minime (Cons. Stato Sez. IV 14/472007 n. 1572). 

 

Nella specie deve ritenersi applicabile la figura della variante essenziale e/o c.d. pesante rivestendo il 
progetto edilizio assentito col titolo rilasciato nell’aprile del 2014 il carattere dell’essenzialità nei 
termini appena descritti, come richiesti da un preciso, significativo orientamento giurisprudenziale 
qui pienamente condivisibile (cfr Cons. Stato Sez. IV 11 marzo 2005 n. 1023). 

 

Ora, quello autorizzato col pdc n. 159/2014 può e deve essere considerato un nuovo, diverso 
intervento edilizio perché reca variazioni essenziali ed autonome se è vero che: 

 

sono nuovi gli elaborati progettuali; 

 

l’intervento in questione va ad incidere, rispetto al preesistente progetto, sui prospetti e sagoma 
dell’edificio oltrechè sulla consistenza strutturale, con la prevista riduzione di alcuni originari piani 
del fabbricato stesso. 

 



Insomma quello che emerge dalle risultanze degli elaborati progettuali che corredano la chiesta 
edificazione presentata il 7 gennaio 2013 dalla Sa. Tr. depone inequivocabilmente per un nuovo, 
diverso progetto edilizio e correttamente il Comune nell’assentire tale progettato intervento procede 
a rilasciare il permesso di costruire (n. 159/2014) a titolo di variante essenziale. 

 

Non si tratta dunque di una questione semplicemente nominalistica, ma dell’inverarsi nella specie di 
una precisa tipologia di intervento e di correlato titolo edilizio (appunto la variante essenziale): si 
potrà tutt’al più parlare di una continuità solo formale tra il primo titolo edilizio e quello 
posteriormente rilasciato, ma nella sostanza vi è una cesura tra i suddetti titoli ad aedificandum, a 
nulla rilevando peraltro che il permesso di costruire n. 159/2014 citi nella premessa quello in 
precedenza rilasciato. 

 

D’altra parte il primo giudice si limita solo apoditticamente ad affermare che il “ nuovo” titolo edilizio 
costituisce una mera modifica dell’originario progetto senza curarsi però di evidenziare in concreto 
perché la successiva progettazione non modificherebbe la sostanza del progetto presentato ed 
assentito ab origine: come appena detto il nuovo progetto va ad incidere sui parametri urbanistico- 
edilizi della precedente progettazione e a smentire tale circostanza alcuna indagine risulta effettuata 
e nemmeno accennata dal TAR. 

 

Infine vale far presente che il pdc n. 328/2012 non ha avuto alcuna attuazione e di fatto ha perso ogni 
sua efficacia, a dimostrazione che l’originaria progettazione è stata anche sotto un profilo fattuale del 
tutto superata dalla nuova domanda di edificazione assentita nel 2014. 

 

Se così è, se cioè con il pdc n. 159/2014 siamo in presenza di un nuovo atto autorizzativo avente 
portata innovativa e sostitutiva, da tale acclarata circostanza di fatto e di diritto non possono non 
derivare conseguenze di tipo processuale e sostanziale. 

 

Invero, con riferimento al primo dei predetti aspetti errata si rivela la statuizione del giudice di prime 
cure di considerare procedibile il ricorso di primo grado, ricorrendo invece nella specie i presupposti 
per la improcedibilità del gravame in parola: l’atto amministrativo impugnato col ricorso originario 
(il pdc n. 328/2012) ha cessato i suoi effetti ed è stato sostituito da un altro provvedimento con il 
consequenziale mutamento della situazione di fatto e di diritto presente al momento della 
presentazione del ricorso introduttivo, nel che si invera la condizione della improcedibilità (cfr ex 
multis Cons Stato Sez. VI 3/9/2009 n. 5191; Cons. Stato Sez. V 9/10/2007 n. 5256). 

 

In relazione poi ai profili sostanziali, la pronuncia di illegittimità del pdc originariamente gravato non 
ha senso, venendo travolta dalla improcedibilità del ricorso e anche perché sotto un aspetto concreto, 
per esso non v’è stata istruttoria ai fini della valutazione della compatibilità dell’originario progetto 
con le esigenze di conservazione dei valori storici- culturali dell’area de qua, istruttoria che non 
poteva esserci in ragione dell’avvenuto superamento di tale progettata edificazione (tant'è che per 
quella nuova viene attivato e concluso il procedimento volto ad acquisire il relativo parere). 



 

Passando poi all’esame delle osservazioni e prese conclusioni del Tar in ordine ai motivi aggiunti 
proposti avverso il pdc n. 159/2014, da quanto sin qui esposto non può essere fondato né è 
configurabile il vizio di illegittimità derivata posto che non v’è rapporto di presupposizione (ad 
eccezione di quello meramente formale) tra i predetti titoli edilizi sichhè la non configurabilità di un 
situazione di invalidità del primo permesso di costruire non può rifluire sulla validità del secondo atto 
di assenso. 

 

Deve così dedursi che le doglianze dedotte in proposito dalla parte appellante con i primi tre mezzi 
d’impugnazione per gli aspetti sin qui esaminati e nei sensi sopra descritti si rivelano fondate. 

 

Si può a questo punto passare alla trattazione delle questioni di merito relative alla legittimità o meno 
del permesso di costruire per variante essenziale n. 159/2014 fatto oggetto di autonomi mezzi 
d’impugnazione con l’atto di motivi aggiunti proposti in primo grado, come accolti dal Tar le cui 
statuizioni sono qui contestate dalla parte appellante specificatamente col quarto e quinto motivo di 
gravame. 

 

La Società Sa. Tr. con il primo dei suddetti mezzi critica il rilievo del Tar secondo cui nella specie il 
permesso di costruire in variante sarebbe stato rilasciato in assenza di un valido ed efficace parere 
della Soprintendenza Capitolina, mentre ad avviso di parte appellante tale preventivo e necessario 
nulla osta a rendersi ed acquisirsi ai fini della relativa tutela sarebbe validamente intervenuto. 

 

Tali censure ad avviso del Collegio colgono nel segno. 

 

Come si rileva dall’esame degli atti depositati in causa con nota n. 10694 del 3 maggio 2013 la 
Sovrintendenza ai Beni Capitolini nel pronunciarsi in ordine alla richiesta di parere ivi pervenuta i 
data 25 marzo 2013 e riguardante “la soluzione progettuale relativa al permesso di costruire per la 
demolizione e ricostruzione del complesso fonderia Pe. - Ba., situato all’angolo tra via (omissis)e via 
(omissis), compreso dalla Carta della qualità nel perimetro delle Morfologie degli impianti urbani 
dell’espansione otto- novecentesca”, esaminati gli atti progettuali e loro integrazioni, esprime parere 
favorevole all’intervento proposto sia pure riservandosi di fornire prescrizioni “ riguardo alla finiture 
materiche e cromatiche delle facciate del nuovo edificio”. 

 

Ora tale parere, contrariamente a quanto rilevato dal primo giudice non risulta sia stato sospeso e 
tanto proprio sulla base della esatta lettura della nota sempre della Soprintendenza Capitolina del 4 
ottobre 2013 prot. n. 2327 documento che erroneamente il TAR ha interpretato come 

 

recante una decisione di sospensione del suindicato parere. 

 



Ed invero dalla piana lettura di quest’ultima nota si evince agevolmente che la Soprintendenza è stata 
chiamata a pronunciarsi su una nuova soluzione progettuale proposta dalla Sa. Tr. il 18 luglio 2013 e 
trasmessa alla Soprintendenza il 7 agosto 2013 che è stata poi rinunciata dalla Società appellante in 
data 26/9/2013 ed è in ordine a tale ultimo progetto (poi abbandonato) che la Sovrintendenza ritiene 
di sospendere il relativo parere, senza che venga richiamato e tanto meno sospeso il parere reso in 
data 3 maggio 2013. 

 

A tale conclusione si perviene pacificamente tenendo conto del dato letterale delle osservazioni e 
conclusioni contenute nella nota oltrechè degli stessi elementi di cognizione in essa richiamati 
(elaborati presentati come variante del 7/8/2013), il tutto confermato dalla ricostruzione dei fatti 
rinvenibile nella relazione riepilogativa della pratica definita con il permesso di costruire in variante 
essenziale n. 219/2014 di cui al documento redatto dalla competente struttura amministrativa 
comunale e datato 2/4/2014,documento pure depositato in giudizio, lì dove si riferisce 
dell’intervenuto parere della Sovrintendenza del 23 maggio 2013 e si dà atto della soluzione 
progettuale finale uguale a quanto approvato dalla Sovrintendenza con detto parere e della rinuncia 
della diversa soluzione progettuale del 7/8/2013 (prot. n. 74324/2013) e comunque della intervenuta 
inefficacia di questi ultimi elaborati progettuali (vedasi primo capoverso pagina 7 della relazione 
suindicata). 

 

Da ciò si deve dedurre che l’intervento edilizio oggetto di assenso in variante essenziale ha conseguito 
in via preventiva il parere a rendersi in ordine alla compatibilità della soluzione progettuale proposta 
con gli aspetti di tutela connessi alla valenza storica dell’immobile (Carta per la Qualità). 

 

In definitiva sul punto in questione, il vizio autonomo fatto valere con i motivi aggiunti nei confronti 
del pdc n. 159 del 28/4/2014 relativamente all’acquisizione di un valido ed efficace parere della 
Sovrintendenza deve ritenersi, diversamente da quanto opinato dal Tar, insussistente. 

 

Va pure rilevato sempre a proposito dell’iter procedurale che ha definito la richiesta di permesso di 
costruire in variante che la pratica è stata sottoposta alla Conferenza dei Servizi dall’ufficio permessi 
di costruire del Comune di Roma per acquisire i pareri sulla monetizzazione degli standard urbanistici 
e che a seguito di detta Conferenza del 30/7/2013 sono stati acquisiti i pareri favorevoli: 

 

del Dipartimento Programmazione e Pianificazione Urbanistica del 30/7/2013; 

 

del Municipio Roma III - UOT rilasciato con nota n. 45322 del 17/12/2013; 

 

del Dipartimento Mobilità e Trasporti rilasciato con nota prot. N. 49095 del 20/12/2013. 

 



Per quanto sin qui osservato, l’appello in relazione alle doglianze contenute nei primi quattro mezzi 
di gravame, in quanto fondate va accolto, appunto, nei sensi e per gli effetti sopra evidenziati. 

 

Rimangono da esaminare le censure di cui al quinto ed ultimo motivo d’appello riguardanti la 
questione relativa alla necessità o meno di munirsi del preventivo piano di recupero o altro strumento 
di modalità attuativa di costruzione. 

 

Com’è noto, l’originaria parte ricorrente e qui resistente obietta che nella specie ci si trovi di fronte 
ad opere riguardanti più edifici per cui l’intervento edilizio è subordinato alla previa approvazione di 
un Piano di recupero e la mancata presentazione e approvazione di tale adempimento comporta 
l’invalidità del rilasciato permesso di costruire n. 159/2014 e tale assunto è stato avvalorato dalla 
pronuncia del TAR 

 

Di contro parte appellante sostiene invece che non ricorre il presupposto per munirsi di un previo 
piano di recupero trattandosi di un unico edificio e non di una pluralità di edifici, corroborando tale 
tesi con la produzione di una perizia tecnica extra giudiziale. 

 

Sulla questione il Collegio, interlocutoriamente pronunciando, ritiene doversi disporre, venendo in 
rilievo profili di natura squisitamente tecnica, relativo incombente istruttorio costituito da apposita 
verificazione da espletarsi a cura di un architetto munito delle relative cognizioni scientifiche e che 
viene sin d’ora individuato nel Preside della Facoltà di Architettura e/o in un docente esperto di 
tecnologia del’Architettura e di urbanistica presso la stessa Facoltà. 

 

L’accertamento tecnico in questione dovrà riguardare specificatamente il seguente punto: 

 

se il complesso denominato ex fonderie Pe. - sa., insistente su area inserita al catasto terreni del 
Comune di Roma alla sezione A foglio (omissis) mappali (omissis), si configura sino 
all’approvazione del progettato intervento, come più edifici e/o realizzato su più lotti oppure come 
un unico edificio e tanto sia sotto il profilo strutturale che funzionale. 

 

L’accertamento avverrà sulla scorta della ricostruzione storica della “costruzione” per cui è causa 
come emergente dalla documentazione tecnico-amministrativa reperibile presso il Comune di Roma 
(ora Roma capitale) e/o presso altri Enti, da ogni altro documento ritenuto dal verificatore utile ai fini 
in esame e indirettamente anche dallo stato dei luoghi come ricostruibili. 

 

L’accertamento dovrà avvenire in contraddittorio con le parti del presente giudizio da preavvertirsi a 
cura del verificatore, le quali potranno farsi assistere da tecnici di loro fiducia. 

 



A conclusione dei lavori, a cura del tecnico incaricato dell’espletamento dell’accertamento tecnico 
de quo dovrà essere redatta apposita relazione illustrativa della disamina e soluzione del quesito posto 
da questa Sezione avendo cura di accludere la documentazione utile alla comprensione della 
questione. 

 

La relativa documentazione, ivi compresa ovviamente la relazione conclusiva va depositata entro 60 
(sessanta) giorni della data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente 
sentenza. 

 

Le spese inerenti l’espletamento dell’incarico di che trattasi saranno anticipate dalla Società 
appellante, salvo ovviamente porle a carico della parte soccombente all’esito del giudizio di merito. 

 

Per quanto sin qui esposto l’appello deve essere in parte accolto, nei sensi sopra illustrati con 
corrispondente riforma in parte qua della impugnata sentenza e per la restante parte, 
interlocutoriamente pronunciando va disposta la verificazione sopra indicata. 

 

Quanto alle spese del giudizio, ogni pronunzia al definitivo. 

 

P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) non definitivamente pronunciando come 
in epigrafe proposto, così dispone. 

 

accoglie in parte, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione, l’appello all’esame; 

 

per la restante parte interlocutoriamente pronunziando, dispone l’espletamento della verificazione 
indicata nella parte narrativa e pertanto ordina al Preside della Facoltà di Architettura dell’Università 
La Sapienza di Roma affinchè proceda, anche a mezzo di architetto docente presso la predetta Facoltà 
dal medesimo designato, all’espletamento dell’accertamento tecnico in questione, nei sensi e termini 
di cui in motivazione. 

 

Fissa per il prosieguo della trattazione del merito della causa l’udienza pubblica del 6 ottobre 2016 

 

Spese del giudizio al definitivo. 

 

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



 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2016 con l'intervento dei 
magistrati: 

 

Antonino Anastasi - Presidente 

 

Fabio Taormina - Consigliere 

 

Andrea Migliozzi - Consigliere, Estensore 

 

Silvestro Maria Russo - Consigliere 

 

Giuseppe Castiglia - Consigliere 

 

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2016. 


