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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6610 del 2016, proposto dalla signora Maria Grazia Gemelli, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Oliveti, con domicilio eletto presso il suo studio in 

Roma, via Cunfida, n. 20;  

contro 

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

dall'avvocato Andrea Camarda, e domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE I QUATER, n. 572/2016, resa tra le parti, 

concernente una demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo; 

 

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del 9 novembre 2017 il cons. Marco Buricelli e udito per la parte 

appellante l’avvocato Francesco Oliveti, su delega dell’avvocato Francesca Oliveti; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 



 

FATTO e DIRITTO 

1. Con la sentenza n. 572 del 19 gennaio 2016, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha 

respinto, a spese compensate, il ricorso proposto dalla signora Maria Grazia Gemelli, contro il 

Comune di Roma Capitale, avverso e per l’annullamento della «determinazione dirigenziale di 

demolizione di opere abusive» n. 1014 del 30 maggio 2007. 

1.1. Sulla base di quanto riferisce la ricorrente e odierna appellante, proprietaria della unità 

immobiliare sita in Roma, Via D. Berti, 80, la vicenda amministrativa e processuale trae origine 

dall’accertamento effettuato dal XIX Municipio, il 21 febbraio 2007, in occasione del quale era 

stato rilevato un presunto abuso edilizio e, precisamente, «su di un appezzamento di terreno di mq 

136, la demolizione di un rudere fatiscente posto al piano terra, oggetto di domanda di condono 

per mq 41,70 ad uso residenziale e di mq 12 ad uso non residenziale (ripostiglio) e la ricostruzione 

di un nuovo manufatto in muratura e c. a. composto da tre piani a livelli diversi, in presenza di 

pendenza del terreno e (in dettaglio):  

- piano terra di mq 67 tutti residenziali in quanto il ripostiglio, ampliato di mq 13,30, è stato 

collegato alla parte residenziale mediante un’apertura e una scala interna; la copertura dell’ex 

ripostiglio è stata realizzata a due falde spioventi in c. a. ; impostata a un’altezza variabile da m. 

2,20 a m. 2,80, modificando la precedente copertura che inizialmente era tutta a solaio piano posto 

a un’altezza di m. 2,60, Internamente il piano terra risulta rifinito con pavimenti, rivestimenti, 

intonaci e impianti tecnologici. Terrazza pavimentata di mq. 55 circa a servizio del piano terra. 

Apposizione di ringhiera sul solaio del piano terra.  

Primo piano interrato di mq. 38 X 2h circa con terrazzo di mq 12, interamente al grezzo.  

Secondo piano interrato di mq. 28 X 2 h circa al grezzo.  

Inoltre, realizzazione di un muro di contenimento in blocchetti di tufo, a fondo valle, di m. 25 X 2 h 

circa» (v. la nota del Comune di Roma –U. O. XIX Gruppo –Ufficio di Polizia giudiziaria –Sezione 

Edilizia, 22 febbraio 2007, n. 10006). 

Dinanzi al TAR, la ricorrente aveva dedotto che la realtà dei fatti era totalmente diversa e che 

nessun abuso era stato commesso nella realizzazione delle opere, avendo essa eseguito lavori di 

risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria del fabbricato in questione, denunciati 

con DIA del 9 giugno 2005; lavori legittimamente compiuti nel rispetto della normativa vigente e 

sotto la direzione di un professionista abilitato; e che nel corso dei lavori, per motivi di sicurezza, 

poiché la parete di sostegno del terrapieno a monte in blocchetti di tufo era pericolante, si era reso 

necessario presentare una variante alla DIA realizzando un muro di sostegno in cemento armato 

denunciato con nota n. 7176 del 7 febbraio 2006; e che il 20 novembre 2006 era stata data la 

comunicazione di fine lavori all’Ufficio Tecnico del Municipio XIX. 

Ciò posto, la ricorrente aveva censurato l’ordine di demolizione e di rimozione delle opere del 30 

maggio 2007 con due motivi: 

1) eccesso di potere per ingiustizia manifesta, tenuto conto dell'insussistenza delle opere abusive 

illegittimamente sanzionate, come risulta dalla relazione tecnica giurata dell'Ing. Boni, tecnico 

incaricato dalla ricorrente, dalla quale relazione emergerebbe che le variazioni della superficie 

complessiva dell'opera in questione, dopo gli interventi descritti di manutenzione straordinaria, 



restauro e consolidamento, dovrebbero essere valutate come variazioni non essenziali, ai sensi 

dell’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001, rispetto alla superficie complessiva dell'opera condonata. 

L'aumento effettivo della superficie utile complessiva sarebbe risultato di m. 4,82 . Inoltre la 

documentazione fotografica, depositata in giudizio, dimostrerebbe che la copertura del ripostiglio a 

due falde spioventi, anziché a solaio piano, sarebbe stata preesistente al descritto intervento.  

Sarebbe poi errata la valutazione dell’aumento della superficie di mq. 13,30 del ripostiglio come 

residenziale, sull’assunto che vi sarebbe un collegamento alla parte residenziale del manufatto, e 

non considerando che il locale non ha i requisiti igienico sanitari minimi per essere qualificato come 

abitazione, sicché sotto questo aspetto non verrebbe in considerazione alcun aumento di cubatura o 

di superficie;  

2) eccesso di potere per difetto di motivazione, atteso che la terrazza pavimentata provvista di 

ringhiera di mq. 55 assoggettata a demolizione sarebbe preesistente e compresa nell'opera 

condonata. Anche «i due piani parzialmente interrati erano preesistenti l’intervento edilizio 

effettuato», trattandosi di zona scoscesa, e tali vani interrati dovrebbero essere considerati come 

accessori e volumi tecnici.  

1.2. Il TAR ha respinto il ricorso motivando testualmente come segue. 

«Le opere abusive, realizzate su appezzamento di proprietà della ricorrente, consistono nella 

demolizione di un rudere fatiscente, già oggetto di domanda di condono edilizio per metri quadri 

41,70 e metri quadri 12 con destinazione non residenziale, nonché nella ricostruzione di un nuovo 

manufatto composto da tre piani, di una superficie utile superiore rispetto a quella rappresentata 

della succitata istanza di condono.  

Non risultano, altresì, assistite da titolo edilizio ulteriori opere, specificamente descritte nel 

provvedimento oggetto di impugnativa consistenti nel rifacimento della copertura del locale 

destinato a ripostiglio, con realizzazione del tetto a due falde spioventi in cemento armato di 

altezza massima superiore a quella precedente (m. 2,80 in luogo di m. 2,60), oltre che avente 

sagoma differente, unitamente alle ulteriori opere ivi descritte, rispetto alle quali deve ritenersi 

necessario il preventivo rilascio del titolo abilitativo in ragione della loro consistenza e della 

modificazione della struttura e sagoma del preesistente manufatto.  

Ne consegue, che alcun profilo di illegittimità può ritenersi sussistente riguardo alla emanazione 

dell’ordine di demolizione oggetto di impugnativa». 

2. La signora Gemelli ha proposto appello con due motivi. 

Sub 1), nel rilevare la superficialità della motivazione della sentenza impugnata, parte appellante 

sostiene che il TAR avrebbe qualificato in maniera erronea le opere abusive che, in realtà, tali non 

sarebbero. 

In primo luogo, il locale ripostiglio sarebbe stato erroneamente considerato come “abitabile”, e 

avente “destinazione residenziale”, pur essendo privo dei requisiti igienico - sanitari minimi 

richiesti dal d. m. 5 luglio 1975, contenuti e richiamati anche dal Regolamento Generale Edilizio del 

Comune di Roma.  

Quanto al contestato aumento della superficie del ripostiglio, tale variazione non avrebbe comunque 

comportato un aumento consistente della cubatura o della superficie del solaio così come indicato 

dall'art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001 ed evidenziato nella relazione tecnica, in atti, dell'Ing. Boni. 



Circa la contestata modifica della copertura del ripostiglio realizzata a due falde spioventi in luogo 

di un solaio piano, viene dedotta la mancata presa in considerazione, da parte del TAR, della 

documentazione fotografica prodotta, attestante che la copertura preesistente era proprio a due 

falde; la documentazione fotografica dimostrerebbe inoltre la preesistenza sia della terrazza 

pavimentata e provvista di ringhiera di mq. 55, compresa nell'opera condonata, che dei piani 

parzialmente interrati, le cui caratteristiche consentono di poterli classificare come accessori e 

volumi tecnici dell'abitazione principale. 

Si ribadisce in ogni caso che le descritte opere sarebbero state realizzate dall'odierna ricorrente nel 

rispetto della normativa vigente e sarebbero state tempestivamente denunciate giusta DIA del 9 

giugno 2005 e successiva variante del 7 febbraio 2006. 

Sub 2), l’appellante deduce la mancata considerazione, da parte del TAR, del giudicato penale 

rappresentato dalla sentenza irrevocabile di assoluzione, perché il fatto non sussiste, del Tribunale 

penale di Roma, n. 1861/2010.  

Dagli atti emergerebbe che lo stesso verbale di violazione urbanistico – edilizia del 22 febbraio 

2007, posto a base del procedimento che si è concluso con l’ordinanza di demolizione impugnata in 

primo grado, aveva fondato un procedimento penale all’esito del quale l’Autorità giudiziaria, per gli 

stessi identici fatti per i quali oggi è causa, ha mandato assolta la signora Gemelli dai reati alla 

stessa ascritti, perché il fatto non sussiste. 

Dalla sentenza penale si ricava che: 

– le opere realizzate dalla signora Gemelli erano consentite dalla domanda di condono 

originariamente presentata, e dalla successiva DIA; 

– le opere di ristrutturazione hanno interessato una zona soggetta a frane, rendendo ‘essenziali’ le 

manovre di consolidamento eseguite; 

– il materiale fotografico esaminato ha dimostrato la preesistenza delle mura perimetrali, realizzate 

verosimilmente per consolidare il piano sovrastante, senza costituire esse stesse opere nuove per 

non avere l'altezza minima richiesta dalla legge, sì da considerarsi non residenziali; 

– l'aumento minimo della volumetria realizzata con il ripostiglio non implica una variazione 

essenziale, anche perché si tratta di un locale con caratteristiche tali per cui non può considerarsi 

abitabile. 

E' innegabile che l'accertamento dei medesimi fatti effettuato in sede penale non può ritenersi 

indifferente nel giudizio amministrativo, nel quale quegli stessi fatti assumono rilevanza, dovendo il 

giudice amministrativo attenersi ad essi, ovvero discostarsene, sulla base di una circostanziata 

motivazione.  

Dagli atti risulta che nella istanza di prelievo dell’ottobre del 2010 era stata segnalata al TAR la 

pronuncia penale di assoluzione. 

Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell’appello. 

E’ stata depositata in giudizio una nota del Comune di Roma Capitale - Dipartimento 

Programmazione e Attuazione Urbanistica - Direzione U. O. Permessi di costruire e vigilanza, n. QI 



147194 del 10 agosto 2016, nella quale si afferma che, esperite le necessarie ricerche, non si 

rilevano istanze di permesso di costruire o denunce di inizio di attività inoltrate dalla ricorrente. 

Con l’ordinanza n. 4769 del 2016, questa Sezione, «considerato che l’esecuzione della sentenza 

impugnata arreca all’appellante un danno grave e irreparabile e che l’interesse pubblico viene 

salvaguardato con la fissazione della data dell’udienza di discussione del ricorso nel merito» in 

tempi ragionevolmente brevi, ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata e all’udienza del 9 

novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

3. L’appello è infondato e va respinto.  

Sono tuttavia necessarie talune integrazioni motivazionali rispetto a quanto è stato rilevato con la 

sentenza di primo grado. 

3.1. Quanto al primo motivo, vanno richiamate le definizioni degli interventi edilizi di 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova 

costruzione, di cui all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo vigente all’epoca della emanazione 

del provvedimento impugnato in primo grado (maggio del 2007):  

«b) ‘interventi di manutenzione straordinaria’, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e 

sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonche' per realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita' 

immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;  

c) ‘interventi di restauro e di risanamento conservativo’, gli interventi edilizi rivolti a conservare 

l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, 

nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 

destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino 

e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli 

impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo 

edilizio;  

d) ‘interventi di ristrutturazione edilizia’, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi 

mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in 

parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni 

elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed 

impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli 

consistenti nella demolizione e ((ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello 

preesistente)), fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa 

antisismica;  

e) ‘interventi di nuova costruzione’, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non 

rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti». 

Ciò premesso, le argomentazioni svolte dall’appellante col primo motivo non risultano 

condivisibili, in considerazione di quanto ha dato origine alla segnalazione di violazione urbanistico 

–edilizia del 22 febbraio 2007 e alla successiva ordinanza di demolizione, impugnata in primo 

grado e giudicata dal TAR immune dalle censure formulate. 

Diversamente da quanto ritiene parte appellante, dagli atti e documenti depositati in giudizio 

(inclusi i rilievi fotografici del Corpo di Polizia municipale), come riassunti sopra, risulta 



comprovata, ed emerge in modo evidente, l’avvenuta realizzazione di opere edilizie aventi 

consistenza, superficie e volumetria superiori, con modifica anche della sagoma del manufatto 

preesistente, rispetto a quanto indicato nella istanza di condono e nella DIA presentata nel 2005 con 

le varianti del 2006, sicché è corretta la statuizione della sentenza secondo la quale nel caso in 

esame doveva essere richiesto un permesso di costruire (e al riguardo è pacifica la mancata 

presentazione di una istanza di rilascio di un permesso di costruire), e ciò in ragione, appunto, della 

rilevanza degli interventi edilizi, tali da comportare modifiche significative alla struttura e alla 

sagoma del manufatto preesistente, alla luce di quanto si ricava dalla «descrizione dell’abuso» 

compiuta nella più volte menzionata comunicazione di violazione urbanistico –edilizia del 22 

febbraio 2007 (e in disparte i dubbi sulla assentibilità, in ogni caso, di un titolo edilizio ad hoc, in 

ragione dell’indice di edificabilità applicabile in zona, espressi nella nota del Municipio XIX del 21 

agosto 2007, aspetto quest’ultimo che esula dal themadecidendum odierno). 

In altri termini, dagli atti e documenti di causa si ricava che vengono in considerazione variazioni 

essenziali ai sensi dell’art. 31 del t. u. n. 380 del 2001, sotto l’aspetto di un aumento consistente di 

cubature e di superfici (e in proposito vale rinviare, ancora, alla «descrizione dell’abuso» di cui alla 

nota del 22 febbraio 2007). 

3.2. Anche il secondo motivo formulato, basato sulla mancata considerazione del giudicato penale 

di assoluzione per non aver commesso il fatto, di cui alla sentenza del Tribunale penale di Roma n. 

1861 del 2010, non risulta fondato. 

La censura, riassunta sopra al p. 2., innanzitutto risulta inammissibile, in considerazione del divieto 

di “nova” (arg. ex art. 104 del c.p.a.), non avendo parte ricorrente, formulato, e notificato, motivi 

aggiunti basati sulla circostanza sopravvenuta suindicata, ed essendosi limitata a segnalare 

l’avvenuta pronuncia della sentenza di assoluzione soltanto in sede di istanza di prelievo. 

Peraltro, pur se le deduzioni formulate dall’appellante sub 2) si possano in ipotesi ricondurre al 

primo motivo di gravame (incentrato sulla censura di insussistenza di opere abusive, travisamento 

dei fatti e ingiustizia manifesta), ugualmente l’esito del giudizio di primo grado non potrebbe essere 

sovvertito. 

Al riguardo, per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, «è vero che l'art. 654 c.p.p. postula 

l’efficacia extrapenale della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata 

in seguito a dibattimento (inter alia) quando nel giudizio amministrativo ‘si controverte intorno a 

un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi 

fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale’. Ma il punto è che, secondo un condiviso 

orientamento, la nozione di ‘fatti materiali’ deve essere limitata alla realtà fenomenica, materiale e 

storica che ha determinato il convincimento del giudice penale e non può essere anche riferita 

all’ulteriore procedimento di sussunzione logica del materiale probatorio svolta dal giudice stesso 

anche attraverso processi argomentativi (la cui articolazione non riguarda l’accertamento del 

fatto, ma la valutazione di esso).  

Si tratta di un corollario del principio secondo cui i mutamenti della disciplina del processo penale 

giustificano sempre meno la compressione del diritto alla prova e del principio del libero 

convincimento del giudice che l'efficacia extrapenale del giudicato penale comporta (sent. 19 

maggio 2003, n. 7765). Pertanto, il fatto materiale accertato in sede penale può e deve essere 

autonomamente valutato nell’ambito del presente giudizio amministrativo senza che operi al 

riguardo alcun vincolo di pregiudizialità» (così Cons. Stato, Sez.V, n. 1487/2016). 



Inoltre, «la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a 

dibattimento ha efficacia di giudicato:  

- nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverta intorno a un diritto o a un 

interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali che 

furono oggetto del giudizio penale;  

- nei confronti dell’imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che 

sia intervenuto nel processo penale;  

- purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge 

civile o amministrativa non ponga limitazioni alla prova della situazione soggettive controversa. 

L’art. 654 Cod. proc. pen., nel delineare l’efficacia extra moenia del giudicato penale prevede, 

comunque, due limiti fondamentali, uno soggettivo e l’altro oggettivo.  

Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell’imputato, della parte 

civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo civile. Non, 

quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti estranei al processo penale, pur essendo in 

qualche misura collegati alla vicenda penale (ad esempio, il danneggiato che non si sia costituito 

parte civile, la persona offesa dal reato, il responsabile civile che non sia intervenuto o non si sia 

costituito). Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l’accertamento dei “fatti materiali” e 

non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale 

e non può condizionare l’autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile. Da ciò 

deriva che l’eventuale qualificazione giuridica in termini di invalidità (annullabilità o nullità) che il 

giudice penale dovesse attribuire al provvedimento amministrativo rilevante nella fattispecie di 

reato esulerebbe, in quanto tale, dal vincolo del giudicato, atteso che il giudizio di invalidità non 

riguarda l’accertamento del fatto, ma la sua qualificazione giuridica.  

In ogni caso, come si è ricordato, il vincolo di giudicato della sentenza penale riguarda il solo 

accertamento dei fatti materiali, non anche la loro qualificazione giuridica. Da questo punto di 

vista, la valutazione incidentale della legittimità di un provvedimento che il giudice penale talvolta 

compie al fine di stabilire se sono integrati gli elementi della fattispecie tipica, non attiene 

all’accertamento dei fatti materiali, e rileva solo sul piano della qualificazione giuridica. Il giudizio 

di invalidità provvedimentale, infatti, anche quando presuppone l’accertamento di fatti materiali, 

rappresenta sempre un quid pluris rispetto all’attività di accertamento, perché comunque involge la 

qualificazione giuridica del fatto accertato e la sua sussunzione sotto un determinato paradigma 

normativo. La valutazione giuridica di invalidità (o validità) è estranea, quindi, al vincolo extra 

moenia che ai sensi dell’art. 654 Cod. proc. pen. deriva dal giudicato penale» (Cons. Stato, Sez VI, 

n. 3556/2015). 

«Nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella 

dell’autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all’art. 654 c.p.p. . … il giudicato 

penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti 

nell’attività di vigilanza edilizia e urbanistica. Nè la sentenza penale di assoluzione può 

condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando il Comune non si 

sia costituito parte civile nel processo penale. Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio 

amministrativo, dell’accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla 

ricorrenza di presupposti rigorosi»(Cons. Stato, Sez. VI, n. 3403/2016). 

Nel caso di specie: 



- in primo luogo, non risulta dimostrato in atti che la sentenza di assoluzione sia divenuta 

irrevocabile (anche se è vero che la circostanza non risulta contestata dal Comune, costituitosi in 

giudizio); 

- in secondo luogo, la sentenza penale non incide sui poteri decisori nel presente giudizio 

amministrativo, poiché Roma Capitale non si è costituita parte civile nel processo penale; 

- in terzo luogo, nella sentenza penale si legge che i testi della difesa della imputata riferiscono che 

nella zona edificata era solito il verificarsi di frane; che l’imputata ha effettuato opere di 

consolidamento di pareti e che sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione del manufatto con un 

incremento di volumetria e di superficie minimo e tale da far ricadere l’intervento nella fattispecie 

della variazione non essenziale di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001.  

A quest’ultimo riguardo, come esposto sopra, al p. 3.1, sulla base degli elementi di fatto indicati al 

p. 1. , si ritiene di non poter condividere la qualificazione giuridica del fatto, come accertato nella 

sentenza penale, venendo in considerazione una fattispecie di variazione essenziale ex art. 32 del 

d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente legittimità dell’ordine di demolizione. 

La sentenza impugnata va pertanto confermata, sia pure con una motivazione in parte diversa da 

quella data dal TAR. 

Nonostante l’esito dell’appello, il contenuto degli scritti difensivi giustifica in via eccezionale la 

compensazione integrale delle spese del grado del giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando 

sull'appello n. 6610 del 2016, come in epigrafe proposto, lo respinge confermando, per l’effetto, la 

sentenza impugnata. 

Spese del secondo grado del giudizio compensate. 

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

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 novembre 2017, con l'intervento dei 

magistrati: 

Luigi Maruotti, Presidente 

Silvestro Maria Russo, Consigliere 

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore 

Dario Simeoli, Consigliere 

Italo Volpe, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Marco Buricelli  Luigi Maruotti 



    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 

 


