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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 1270 del 2017, proposto da:  

Società Fauno del Bosco Srl Unipersonale, in persona del legale rappresentante 

p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Casellato C.F. 

CSLDRN52H07H501Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale 

Regina Margherita 290;  

contro 

Comune di Albano Laziale, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., 

rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Liberati C.F. LBRLRA61T46A132L, 

con domicilio eletto presso Leonino Ilario in Roma, via Fabio Massimo 33;  

per l'annullamento 

del provvedimento del Dirigente del Settore IV – Ufficio Attività Produttive, N. 

19 del 30.1.2017 notificato il giorno 8.2.2017 con cui si dispone la revoca 

dell’autorizzazione n. 618 rilasciata il 24.6.2004 alla Soc. Fauno del Bosco srl per 



attività di somministrazione di alimenti e bevande nei locali di Via dei Cappuccini 

snc in Albano Laziale; e si ordina la cessazione dell’attività entro e non oltre 10 

(dieci) giorni dalla notifica del provvedimento, a pena di chiusura coattiva del 

locale da parte del Comando di P.M. e della Forza pubblica; nonché di ogni atto 

presupposto, conseguente e comunque connesso. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Albano Laziale; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 il dott. Salvatore Gatto 

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

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in ordine alla regolarità e 

completezza del contraddittorio ai fini della decisione sul ricorso nel merito con 

sentenza in forma semplificata; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Ricorre la società Fauno del Bosco srl, titolare di autorizzazione alla 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di tipo “A” Ristorazione, 

attività che conduce nel locale sito in Albano Laziale via dei Cappuccini di cui è 

conduttrice (contratto di locazione commerciale stipulato con il sig. Edrighi Enrico 

in data 10.01.2007, registrato il 12 successivo e con scadenza dopo otto anni 

rinnovabili per egual periodo). 

Espone di aver ricevuto da parte del Comune di Albano Laziale una 

comunicazione di avvio del procedimento per l’accertamento di violazioni 

urbanistiche ed edilizie ai sensi del DPR 380/2001 e LR 15/2008 relative al locale 



condotto in locazione (16.12.2016); la nota era rivolta anche alle proprietarie 

sigg.re Orietta e Marina Edrighi nel frattempo subentrate iure successionis al locatore; 

con nota del 20.12.2016 nr. 58532 veniva comunicata alla società l’avvio del 

procedimento per la revoca dell’attività di ristorazione, poi disposta con 

provvedimento nr. 19 del 30.1.2017, notificato l’8.2.2017 (con diffida a cessare 

l’attività entro 10 giorni). 

Avverso tali provvedimenti la società ricorrente lamenta (I) violazione dell’art. 12 

della LR 15/2008 e 29 del DPR 380/2001 (la società ricorrente non avrebbe 

alcuna responsabilità per gli abusi edilizi essendo mera conduttrice dei locali); (II) 

la violazione degli artt. 1, 2, 7 ed 8 della l. 241/90 e 9 e 15 della LR 15/2008, 

nonché degli artt. 27 e 31 del DPR 380/2001, nonché dell’art. 15, comma 2, della 

LR 21/2006, dell’art. 10 del DPR 773/1931; eccesso di potere per diversi profili (il 

provvedimento di revoca dell’autorizzazione commerciale non è stato preceduto 

dalla conclusione del procedimento aperto sulle violazioni edilizie; difetta 

l’accertamento di violazioni edilizie o di inottemperanza ad eventuali ordini di 

demolizione); (III) violazione art. 15 LR 21/2006, dell’art. 3 della l. 241/90, 

erroneità dei presupposti e difetto di motivazione (non sussisterebbero i 

presupposti della revoca, dal momento che le norme applicate dal Comune 

disciplinano solo la decadenza dal titolo, della quale neppure sussisterebbero i 

presupposti, specie avendo riguardo alla motivazione in ordine alla comparazione 

tra interessi pubblici ed affidamento). 

Si è costituito il Comune di Albano Laziale che resiste al ricorso di cui chiede il 

rigetto. 

Sono intervenute ad adiuvandum anche le parti locatarie dei locali, che chiedono 

l’accoglimento del gravame. 

Nella camera di consiglio del 7 marzo 2017 la causa, chiamata per l’esame della 

domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con 



sentenza in forma semplificata sentite le parti presenti in camera di consiglio circa i 

presupposti della regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria. 

Il ricorso è infondato e va respinto. 

Va premesso che secondo la pacifica giurisprudenza, uno dei presupposti essenziali 

per l’apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è la 

regolarità edilizia ed urbanistica del manufatto nel quale si intende condurre 

l’attività commerciale (sul punto, ex multis, Consiglio di Stato, IV, 7 maggio 2015, 

n. 2324; Consiglio di Stato, V, 17 luglio 2014, nr. 3793; TAR Lombardia, II, 9 

agosto 2013, n. 2066; da ultimo, TAR Lazio, II ter 13 giugno 2016, nr. 6735); nella 

Regione Lazio, l’art. 25 comma 2, lett. b) della LR 33/1999, in conformità all’art. 7 

del d.lgs. 114/1998, prescrive che, ai fini dell’apertura di un esercizio di vicinato, 

l’interessato comunichi, tra l’altro, “di avere rispettato i regolamenti locali di polizia 

urbana, annonaria ed igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché 

quelle relative alla destinazione d’uso”. 

Tra gli atti di causa è depositata l’ordinanza ingiunzione per la demolizione di 

opere edilizie in assenza del titolo abilitativo nr. 31 del 14.02.2017; dalla relativa 

premessa, risulta, tra l’altro, che il manufatto edilizio nell’ambito del quale insiste 

l’esercizio commerciale della ricorrente – originariamente assentito con LE 

108/68-B del 23.09.1970 per villino unifamiliare ad uso residenziale, su piano 

interrato e piano terra ad uso residenziale con copertura a tetto per una superficie 

di 101,10 e volume di mc 333,60 – era stato oggetto di una istanza di condono 

edilizio presentata dal sig. Edrighi Enrico in data 1.3.1995, n. 7050, per la sanatoria 

di un ampliamento ed un cambio di destinazione d’uso da residenziale a 

commerciale/ristorante; tale istanza veniva respinta con DD n. 971/95 del 

9.9.2003 nr. 13582, cui seguiva l’ordinanza nr. 213/2/L.T. 3385 di demolizione 

dello stato dei luoghi del 21.10.2005; ulteriori indicazioni sono riportate sempre 

nella medesima ordinanza circa successivi atti di accertamento e sanzione delle 



opere abusive, direttamente incidenti sulla destinazione d’uso dell’immobile che 

costituisce il presupposto dell’esercizio dell’attività di somministrazione al 

pubblico. 

Sulla base di tale premessa, nessuna delle censure dedotte può trovare 

accoglimento. 

Infatti, quanto alla prima censura, secondo cui la conduttrice dei locali sarebbe 

estranea all’abuso edilizio, osserva il Collegio che l’ordine di chiusura non ha 

carattere sanzionatorio ma è atto vincolato dalla riscontrata assenza dei 

presupposti di conformità edilizia ed urbanistica del locale che incidono sulla sua 

destinazione d’uso, pertanto la posizione della società ricorrente può trovare tutela 

solamente in sede civile sotto il profilo delle garanzie della qualità del bene locato 

nei confronti della proprietà. 

Neppure il secondo argomento di ricorso possiede maggior pregio, in quanto – 

attesa la natura vincolata del provvedimento – la mancata conclusione del 

procedimento edilizio posto in essere dall’Ente è priva di rilievo sussistendo 

numerose violazioni già definitivamente accertate e sanzionate, nonché – 

soprattutto – essendo indubbio che il locale non possiede destinazione d’uso 

commerciale. 

Quanto al terzo motivo, le censure inerenti il difetto di comparazione tra gli 

interessi pubblici e l’affidamento del privato non possono trovare accoglimento, 

sia avendo riguardo alla natura vincolata del provvedimento, sia considerando la 

circostanza che l’affidamento si è formato sulla base di una condizione di 

irregolarità urbanistica facilmente verificabile da parte del locatario, dal momento 

che per l’ottenimento della licenza commerciale, secondo buona fede e la doverosa 

diligenza, egli avrebbe potuto riscontrare l’inesistenza del presupposto legittimante, 

ovvero la corretta destinazione d’uso. 



Per tutte queste ragioni, il ricorso è infondato e va respinto, con ogni conseguenza 

sulle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) 

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

Condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre 

accessori come per legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Giuseppe Rotondo, Consigliere 

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore 
  
  

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE 
Salvatore Gatto Costantino Pietro Morabito 

  
  
  
  
  

IL SEGRETARIO 
 


