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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

sezione staccata di Latina (Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso n. 388 del 2016 R.G., proposto da Lake & Sea s.r.l. in liquidazione, in 

persona del curatore fallimentare, rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe 

Gallinaro, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la 

segreteria della sezione; 

contro 

il comune di Sabaudia, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto de Tilla, elettivamente domiciliato 

presso la segreteria della sezione; 

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione 

della determinazione del Dirigente del settore urbanistica e assetto del territorio del 

comune di Sabaudia n. 8 del 9 marzo 2015, recante “acquisizione di diritto delle 

aree site in Sabaudia, via Lungomare pontino km. 29.600, foglio n. 115, mappali 

nn. 1196, 1197, 1199 e 1201”, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o 



conseguente, ivi compreso e ove occorrendo, il verbale di inottemperanza prot. n. 

23646 del 6 settembre 2011 e il frazionamento approvato in data 12 febbraio 2015. 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sabaudia; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2017 il dott. Davide Soricelli 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

La ricorrente – che è stata posta in stato di fallimento dalla sentenza del Tribunale 

di Latina n. 133 del 29 maggio 2005 – è titolare di un complesso immobiliare in 

Sabaudia, via Lungomare pontino km. 29.600. 

In tale complesso essa realizzò una serie di opere edilizie abusive che il comune di 

Sabaudia sanzionò con l’ordinanza di demolizione n. 31 del 31 maggio 2003 (tale 

provvedimento è ormai definitivo dato che il ricorso che la Lake & Sea propose 

avverso lo stesso è stato dichiarato perento con Decreto del Presidente di questa 

sezione n. 1289 del 5 dicembre 2011). 

Nelle more del processo avverso l’ordine di demolizione, il complesso immobiliare 

in questione fu oggetto di una vendita; in particolare la Lake & Sea lo alienò alla 

Tansystem s.r.l. il 6 ottobre 2004. Dichiarato il fallimento della Lake & Sea, la 

vendita era contestata in giudizio dalla curatela che ne denunciava il carattere 

“simulato”; il giudizio si concludeva con la sentenza della Corte di Cassazione n. 

20822 del 15 ottobre 2015 che confermava le sentenze del Tribunale di Firenze e 



della Corte d’Appello di Firenze che avevano dichiarato la simulazione assoluta 

della vendita. 

A seguito del decreto di perenzione citato il comune riattivava il procedimento 

sanzionatorio e in data 6 settembre 2011 redigeva il verbale di inottemperanza 

all’ordine di demolizione che la Tansystem impugnava con ricorso n. 1111 del 

2011 (il ricorso è attualmente pendente). 

Seguiva infine – previo frazionamento – il provvedimento del 9 marzo 2015 con il 

quale il comune, nel presupposto della definitività dell’ordinanza di demolizione 

del 2003 e dell’acclaramento dell’inottemperanza, dichiarava l’acquisizione al 

proprio patrimonio delle opere, della relativa area di sedime e di un’ulteriore 

porzione di circa mq. 3.500 e disponeva l’immissione in possesso e la trascrizione 

dell’acquisto in applicazione del disposto dell’articolo 31 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 

380. 

La Curatela del fallimento, quindi, sostenendo di aver conosciuto solo in data 19 

marzo 2016 l’atto di acquisizione, ha proposto il ricorso all’esame con cui 

sostanzialmente denuncia che il comune ha pronunciato l’acquisizione ai suoi 

danni senza mai notificarle il verbale di inottemperanza, nonostante essa avesse 

trascritto la propria domanda giudiziale avente a oggetto la simulazione della 

vendita e nonostante essa non sia responsabile dell’abuso né della mancata 

demolizione e senza alcuna motivazione in punto di interesse pubblico 

all’acquisizione, con conseguente violazione dell’articolo 31 D.P.R. n. 380 del 2001 

citato e dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2008, n. 15. 

Il comune di Sabaudia resiste al ricorso. 

Alla camera di consiglio del 23 giugno 2016, la ricorrente rinunciava all’istanza 

cautelare; era quindi fissata la trattazione del merito all’udienza pubblica del 26 

gennaio 2017. 

DIRITTO 



Il ricorso è in parte fondato. 

Al fine di rendere più chiare le ragioni della decisione è opportuno eseguire una 

sintetica premessa sulla configurazione del procedimento sanzionatorio di 

interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire; in questo modo saranno 

chiari i principi ai quali il Collegio si atterrà nella valutazione delle censure 

proposte. 

Nel sistema delineato dall’articolo 31 D.P.R. n. 380 del 2001 e dall’articolo 15 della 

legge regionale n. 15 del 2008 (che in larga misura riproduce la normativa statale) 

viene previsto che il comune, accertata la realizzazione di opere edilizie abusive 

necessitanti di permesso di costruire, ordini al responsabile e al proprietario (ove si 

tratti di un soggetto diverso, ma nella fattispecie non v’è dissociazione tra i due 

soggetti dato che è incontestato e comunque non più contestabile, data la 

definitività dell’ordine di demolizione del 2003, che l’abuso sia stato commesso 

dalla società ricorrente) il ripristino dello stato dei luoghi. 

La conseguenza del mancato ripristino nel termine di novanta giorni dalla 

comunicazione dell’ordine di demolizione è l’acquisizione gratuita al comune delle 

opere abusive, della relativa area di sedime e della ulteriore area “necessaria, 

secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a 

quelle abusive” nel limite massimo di dieci volte la superficie utile occupata dalle 

opere abusive. 

Va rilevato che l’acquisto delle opere, dell’area di sedime e della ulteriore area 

necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere 

analoghe a quelle abusive si verifica automaticamente e di diritto al semplice 

verificarsi della condizione prevista (cioè del mancato ripristino nel termine di 

novanta giorni); di conseguenza l’atto che dispone l’acquisizione ha un carattere 

dichiarativo e non costitutivo (come dimostra la circostanza che l’acquisizione non 



è impedita dal ripristino che venga eseguito dopo la scadenza del termine di 90 

giorni). 

Nell’ambito di questo sistema quindi l'effetto acquisitivo ex lege comporta quanto 

all'an l'esclusione di qualsivoglia discrezionalità in capo all'Amministrazione e porta 

a configurare l'acquisizione come atto dovuto. Ciò consente quindi di respingere le 

censure relative al difetto di motivazione in punto di interesse pubblico 

all’acquisizione. 

Vi è però una precisazione che attiene alla determinazione dell’area da acquisire (in 

aggiunta all’area di sedime). Tale determinazione dovrebbe essere contenuta in 

linea di principio nella stessa ordinanza di demolizione; in tale caso il successivo 

provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale va considerato come atto 

meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto maturato ex lege con 

conseguente possibilità di procedere direttamente alla trascrizione in favore del 

Comune. È peraltro ammissibile (e nella prassi frequente) che l’ordine di 

demolizione si limiti a indicare le opere da demolire e semplicemente a preavvertire 

delle conseguenze del mancato ripristino nel termine di novanta giorni; in tale caso 

l’accertamento dell’area (o meglio della maggiore area) da acquisire dovrà essere 

eseguito successivamente e/o contestualmente all'ordinanza di acquisizione al 

patrimonio comunale (come avvenuto nella ipotesi all’esame); in questo caso e, va 

aggiunto, a tali limitati fini, l’atto di acquisizione avrà natura di provvedimento, con 

conseguente possibilità di contestazione limitatamente alla quantificazione della 

superficie da acquisire in aggiunta all'area di sedime, atteso che la legge consente di 

procedere all'acquisizione dell'area occorrente alla realizzazione di opere analoghe 

a quelle abusive (e comunque nel rispetto del limite massimo di dieci volte la 

superficie utile occupata dalle opere abusive), residuando pertanto sotto tale 

profilo un accertamento valutativo tale da precludere la configurazione del 



provvedimento acquisitivo come atto meramente ricognitivo e dichiarativo (e in 

quanto tale privo di autonomi profili di lesività). 

Infine va rilevato che la legge prevede che l’atto che accerta l’inottemperanza 

all’ordine di demolizione, che “costituisce titolo per l'immissione nel possesso e 

per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente”, 

debba essere preventivamente notificato all’interessato. 

È alla luce di questi principi che va quindi esaminata la fattispecie tenendo presente 

che l’ordinanza di demolizione del 2003 (che è stata illo tempore conosciuta dalla 

Lake & Sea, che l’ha del resto impugnata), rimasta inottemperata, non recava 

l’indicazione della maggiore area (rispetto al sedime delle opere abusive) da 

acquisire (la relativa individuazione è stata eseguita successivamente e dell’area 

individuata, di circa 3.500 mq., è stato eseguito il frazionamento come prescritto 

dalla legge regionale n. 15 del 2008). 

Ciò premesso, sono infondate le censure relative con cui la ricorrente sostiene 

l’illegittimità dell’acquisizione asserendo la propria estraneità all’abuso e 

l’impossibilità del ripristino; tali censure sono infondate in fatto dato che 

l’ordinanza di demolizione del 2003 – ormai definitiva – individua la ricorrente 

Lake & Sea quale responsabile dell’abuso e essa non ha (incontestatamente) 

provveduto al ripristino nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza 

di demolizione (avvenuta il 13 maggio 2003), sicchè il termine per eseguire il 

ripristino era ampiamente scaduto sia alla data della vendita simulata alla 

Tansystem che alla data dichiarativa del fallimento e a quella di trascrizione della 

domanda di accertamento della nullità della vendita; allo scadere del termine di 

novanta giorni si è quindi automaticamente verificato l’acquisto in capo al comune 

di Sabaudia delle opere abusive e della relativa area di sedime, residuando la 

necessità di accertamenti valutativi solo in ordine alla individuazione della 

“maggiore area” da acquisire ex articolo 31 citato. 



È invece fondato il rilievo dell’illegittimità dell’atto di acquisizione – limitatamente 

alla parte in cui autorizza l’immissione in possesso e la trascrizione - essendo 

mancata la “previa notifica” secondo quanto dispongono il comma 4 dell’articolo 

31 D.P.R. n. 380 e l’articolo 15, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2008. In 

difetto di “previa notifica” all’interessato – fermo restando l’effetto acquisitivo 

(già) verificatosi in capo al comune - non è infatti consentita l’immissione in 

possesso e la trascrizione dell’acquisto. Tra l’altro la notifica avrebbe anche 

consentito il contraddittorio in ordine alla individuazione della “maggiore area” da 

acquisire, anche se – va precisato – il seguito amministrativo dell’ingiunzione alla 

demolizione (cioè l’applicazione delle sanzioni previste in caso di inottemperanza) 

non richiede un ulteriore avviso di procedimento – come sostenuto in ricorso – 

dato che il procedimento repressivo è unitario e le conseguenze 

dell’inottemperanza (cioè l’acquisizione) sono esplicitate nell’ordine di demolizione 

sicchè un ulteriore avviso sarebbe del tutto inutile. 

L’atto impugnato deve quindi essere annullato in parte, cioè limitatamente alla 

previsione di immissione in possesso e trascrizione e ovviamente con salvezza 

delle ulteriori determinazioni del comune. 

Le spese di giudizio possono essere compensate, data la soccombenza solo parziale 

dell’amministrazione. 

P.Q.M. 

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, 

definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, come 

da motivazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 



Carlo Taglienti, Presidente 

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore 

Roberto Maria Bucchi, Consigliere 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Davide Soricelli 
 

Carlo Taglienti 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


