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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 185 del 2018, proposto da:  

Serenella Buratti, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Romano 

Carratelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Fulcieri Paulucci 

de' Calboli,1;  

contro 

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato 

Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via 

del Tempio di Giove, 21;  

per l'annullamento 

della determinazione dirigenziale n. 1250 del 27/09/2017, Prot. CU n. 76100, 

notificata a mani il 12 ottobre 2017, emesso da “Roma, Municipio XV, Direzione 

Tecnica”, a firma del Direttore Arch. Giancarlo Babusci, con la quale è stato 

ingiunta alla ricorrente “la rimozione o demolizione, entro 60 (sessanta) giorni 



dalla notifica della presente, di tutte le opere abusivamente realizzate così come 

specificate in narrativa e delle ulteriori eventuali opere abusive nel frattempo 

eseguite sul fabbricato preesistente sito in Roma in Via Flaminia n. 1857 [...]”; di 

tutti gli atti presupposti o comunque connessi con il provvedimento di cui sopra, 

antecedenti o susseguenti 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 la dott.ssa Ofelia 

Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Con il ricorso in epigrafe la signora Buratti Serenella ha chiesto al Tribunale di 

annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determinazione dirigenziale n. 1250 

del 27.09.2017 con cui Roma Capitale le aveva ingiunto la rimozione o 

demolizione di tutte le opere abusivamente realizzate sul fabbricato preesistente, 

sito in Roma, via Flaminia n. 1857 e tutti gli atti connessi, antecedenti o 

susseguenti del procedimento. 

A sostegno della sua domanda, la ricorrente ha dedotto 1) erroneità e/o 

contraddittorietà e/o carenza di motivazione, erronea valutazione circa i lavori 

edilizi effettivamente realizzati, eccesso di potere, ingiustizia manifesta; 2) erroneità 

e/o contraddittorietà e/o carenza di motivazione, erronea valutazione circa gli 

effetti dell’ordine di demolizione, eccesso di potere, ingiustizia manifesta; 3) 



erroneità e/o contraddittorietà e/o carenza di motivazione, inesistenza 

dell’accertamento tecnico alla base del provvedimento in ordine ai problemi di 

staticità, eccesso di potere, ingiustizia manifesta. 

Si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto 

infondato. 

Alla camera di consiglio del 23.01.2018, fissata per la discussione della sospensiva, 

la causa è stata, infine, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i 

presupposti. 

La signora Buratti Serenella ha lamentato l’illegittimità – per errore e 

contraddittorietà della valutazione dell’Amministrazione sull’entità dei lavori 

eseguiti e sugli effetti di un’eventuale rimozione del manufatto, nonché per eccesso 

di potere ed ingiustizia manifesta - dell’ordine di demolizione della piscina in 

muratura realizzata nel giardino di sua proprietà sito in Roma, via Flaminia n. 

1857, deducendo 1) di aver acquistato l’immobile nel 2010, già completo di piscina; 

2) di non aver in alcun modo mutato l’assetto dei luoghi; 3) di aver scoperto solo 

durante i lavori di semplice rifacimento del telo di rivestimento della piscina, della 

necessità di un intervento assai più gravoso di quello inizialmente previsto, per il 

consolidamento del muro contro-terra di contenimento della strada e della rampa 

di accesso all’unità immobiliare, in fase di cedimento, tramite la realizzazione di un 

muretto adiacente alla piscina con funzione di contrafforte al muro stesso; 4) di 

essersi, dunque, limitata a far eseguire le suddette opere di rafforzamento della 

parete verticale della piscina, costituente, in realtà, il “muro portante e di sostegno 

della adiacente strada di ingresso all’abitazione”; 4) di non aver, quindi, commesso 

alcun abuso edilizio e di non poter neppure rimuovere le opere edificate se non a 

costo di “pericoli rilevantissimi” per la statica della strada limitrofa. 

Tali censure non sono fondate e devono essere respinte. 



Come esaustivamente illustrato da Roma Capitale nelle sue difese, le opere in 

questione, costituite essenzialmente da una piscina in muratura, sono state valutate 

come “intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di titolo 

abilitativo” e, in quanto tali, sono state ritenute “sanzionabili ai sensi del DPR n. 

380/01 e s.m.i. e dell’art. 16 della l. Reg. lazio n. 15/2008”. 

Come interventi di ristrutturazione edilizia (RE2) avrebbero necessitato, “come 

indicato nella Circolare esplicativa del Dipartimento PAU 19137/2012, punto 2.4 

sottosez. 2 lett. f”, del rilascio di permesso di costruire o di SCIA in alternativa al 

permesso di costruire, in conformità a quanto previsto dall’art. 3 c. 1 lett. d, 

dall’art. 10 c. 1 lett. c e dall’art. 23 del DPR n. 380/01 e dall’art. 9 delle NTA al 

PRG e, avendo alterato permanentemente lo stato dei luoghi in zona gravata da 

vincoli paesaggistici, avrebbero dovuto essere preceduti dal rilascio di N.O. 

paesistico ai sensi del d.lgs. n. 42/04 e di N.O. ambientale da parte dell’Ente 

Regionale Parco di Veio. 

L’area in cui sono stati compiuti i lavori ricade, infatti, in zona sottoposta a vincolo 

ambientale ed archeologico del Parco di Veio, L Reg. n. 29/97 – Aree naturali 

protette – Tenuta di Castel Porziano. 

La ricorrente, deducendo di aver acquistato l’immobile completo di piscina nel 

2010 e contestando la propria responsabilità riguardo alla materiale esecuzione 

degli abusi accertati dall’Amministrazione, non ha dedotto, in verità, l’esistenza di 

alcun titolo legittimante la realizzazione, anche precedente al 2010, della piscina 

stessa che per tale motivo, dovendo essere, invece, edificata, come detto, previo 

rilascio di un permesso di costruire e dei nulla osta paesaggistici ed ambientali, non 

può che risultare abusiva. 

“La piscina non è (infatti) solo una attrezzatura per lo svago, ma innanzi tutto una 

struttura di tipo edilizio che incide invasivamente sul sito in cui viene realizzata, 



con la conseguenza che per la sua realizzazione occorre munirsi del relativo titolo 

ad aedificandum” (Consiglio di Stato sez. IV 08 gennaio 2016 n. 35) 

Correttamente, perciò, l’ordinanza di demolizione è stata adottata 

dall’Amministrazione Comunale ed è stata emessa nei confronti della ricorrente in 

qualità di “proprietaria” dell’immobile. 

Come sottolineato dalla costante giurisprudenza, “la sanzione demolitoria degli 

abusi edilizi ha natura oggettiva. Essa colpisce il bene abusivo, indipendentemente 

da chi abbia commesso l'abuso, e, dunque, il proprietario ne subisce gli effetti 

indipendentemente dal suo ruolo di responsabile” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, 

Sez. VII 3 luglio 2017 n. 3541). 

Ai fini della legittimazione passiva del soggetto destinatario dell'ordine di 

demolizione, il DP.R. n. 380/2001, infatti, nell'individuare i soggetti destinatari 

delle misure repressive nel proprietario e nel responsabile dell'abuso, considera 

quale soggetto passivo della demolizione il soggetto che ha il potere di rimuovere 

concretamente l'abuso, potere che compete indubbiamente al proprietario, anche 

se non responsabile in via diretta. (cfr. Cons. St., Sez. VI 30 giugno 2017 n. 3210). 

Per la funzione ripristinatoria dell’ordine di demolizione e per l’indiscusso legame 

del proprietario con il bene immobile sul quale l’abuso è stato realizzato, la 

suddetta scelta del legislatore non appare, inoltre, né irragionevole nè iniqua, bensì 

volta a garantire l’effettività della tutela del territorio e dei beni paesaggistici. 

Per le argomentazioni che precedono, parimenti non meritevoli di accoglimento 

sono, poi, le doglianze svolte nel ricorso in relazione alla pretesa funzione portante 

della piscina, in realtà non dimostrata e, in ogni caso, pienamente sostituibile da 

opere volte all’esclusivo consolidamento della staticità dei luoghi e della strada di 

accesso della proprietà, e non ad altri usi, ed in rapporto alla pretesa impossibilità 

di rimuovere la piscina senza pregiudizio di quanto legittimamente realizzato, in 

considerazione delle caratteristiche di manufatto a sé stante della piscina stessa e 



del fatto che “l'eventuale pregiudizio alla parte legittimamente realizzata non incide 

sulla legittimità dell'ordine di demolizione e può rilevare, semmai, solo nella fase 

successiva e su impulso della parte, sempreché la demolizione sia ordinata ai sensi 

dell'art. 33 e dell'art. 34, d.P.R. n. 380 del 2001, essendo comunque da escludere 

l'applicazione di una mera sanzione pecuniaria quando la demolizione è ingiunta ai 

sensi dell'art. 31”. (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 11 aprile 2017 n. 2020) 

In conclusione, il ricorso deve essere, dunque, integralmente rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando, 

- rigetta il ricorso; 

- condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione Comunale 

delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Antonella Mangia, Consigliere 

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Ofelia Fratamico 
 

Elena Stanizzi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


