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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 
SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 15467 del 2016, proposto da  

Simone Torelli, rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Aimati, con domicilio 

eletto presso l’avv. Maria Clara Colletti in Roma, via Copenaghen, 10;  

contro 

Comune di Mazzano Romano non costituito in giudizio;  

nei confronti 

Maria Tocchi, Ornella Tocchi, Quirino Tocchi non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento 

dell’ordinanza del 10 ottobre 2016 di ripristino dello stato dei luoghi in relazione 

alle opere abusivamente realizzate in via Romana, n. 146. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2018 la dott.ssa Cecilia 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 



FATTO e DIRITTO 

Con il presente ricorso è stato impugnato il provvedimento del Comune di 

Mazzano Romano del 10 ottobre 2016, con cui è stata ordinata la demolizione, ai 

sensi dell’art. 31 del d.p.r. 380 del 2001, delle opere abusive realizzate dal 

ricorrente, quale conduttore di una attività commerciale, in via Romana 146 

consistenti in una “pergotenda” delle dimensioni di 27 metri quadri, in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Sono state formulate le seguenti censure: 

violazione degli articoli 3, 6, 10, 31, 33 del d.p.r. 380 del 2001; degli articoli 14,15,16 della 

legge regionale n. 15 del 2008; 

eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti; 

nessuno si è costituito per il Comune di Mazzano Romano. 

A seguito della camera di consiglio del 28 marzo 2017 è stata accolta la domanda 

cautelare in relazione alla natura delle opere realizzate. 

All’udienza pubblica del 12 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

Il ricorso è fondato. 

L’art. 6 del d.p.r. 380 del 2001 nel testo modificato dall’art. 3 del d.lgs. 25 

novembre 2016, n. 222, “fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici 

comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza 

sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di 

sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, 

di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice 

dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42” indica tra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo alla lettera e 

quinquies) “gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”. Il punto 50 

dell’allegato al D.M. 2 marzo 2018 "Approvazione del glossario contenente 

l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività 



edilizia libera", comunque applicabile alla presente fattispecie, trattandosi di un 

elenco di natura interpretativa, indica espressamente come opere di attività edilizia 

libera “tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo”. In tale 

definizione del “glossario”, secondo quanto affermato di recente dal Consiglio di 

Stato, rientrano “strutture di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie 

anche non modesta, formate da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e 

sormontate da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale 

impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità 

della struttura” (Consiglio di Stato Sez. VI, 7 maggio -2018, n. 2715). 

Ritiene il Collegio di richiamare integralmente l’orientamento giurisprudenziale già 

espresso dal Consiglio di Stato con riferimento alla “pergotenda”, per cui “tenuto 

conto della loro consistenza, delle caratteristiche costruttive e della loro funzione, 

non costituisce un'opera edilizia soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo”. Si 

tratta, infatti di una “struttura leggera” in alluminio destinata ad ospitare tende 

retrattili in materiale plastico. In particolare, in base alla affermazioni del giudice 

d’appello, l'opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di 

protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione 

dello spazio esterno, con la conseguenza che la struttura di sostegno si qualifica in 

termini di mero elemento accessorio, necessario appunto al sostegno e 

all'estensione della tenda. “La tenda non può considerarsi una nuova costruzione, 

posto che essa è in materiale plastico e retrattile, onde non presenta caratteristiche 

tali da costituire un organismo edilizio rilevante, comportante trasformazione del 

territorio. Infatti la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza non 

presentano elementi di fissità, stabilità e permanenza, per il carattere retrattile della 

tenda, onde, in ragione della inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente 

configurato, non può parlarsi di organismo edilizio connotantesi per la creazione 

di nuovo volume o superficie. L’elemento di copertura e di chiusura è costituito da 



una tenda in materiale plastico, privo di quelle caratteristiche di consistenza e di 

rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o 

di tamponatura di una costruzione. La struttura di alluminio è un mero elemento di 

sostegno della tenda e quindi non può considerarsi un nuovo organismo edilizio 

determinante una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio” (Consiglio di 

Stato Sez. VI, 25 gennaio 2017, n. 306; VI, 27 aprile 2016, n. 1619; T.A.R. Lazio, 

sez. II, quater 22 dicembre 2017, n. 12632). 

La “pergotenda” è, dunque, qualificabile come mero arredo esterno quando è di 

modeste dimensioni, non modifica la destinazione d'uso degli spazi esterni ed è 

facilmente ed immediatamente rimovibile, con la conseguenza che la sua 

installazione si va ad inscrivere all'interno della categoria delle attività di edilizia 

libera e non necessita quindi di alcun permesso (Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 

1777 dell'11 aprile 2014). 

Tali circostanze di fatto sono esattamente quelle rilevate dal Comune nel 

provvedimento impugnato, trattandosi, anche in base alla relazione tecnica 

depositata in giudizio dalla difesa ricorrente e alle foto ad essa allegate, di una 

“pergotenda” con struttura in alluminio e materiale plastico retrattile, inoltre, è 

posta in un’area privata antistante un esercizio commerciale di articoli per la casa. 

Il provvedimento di demolizione disposto, ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. 380 del 

2001, ovvero interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale 

difformità o con variazioni essenziali, è, quindi, illegittimo e deve essere annullato. 

Né può valere a giustificare la demolizione l’aspetto paesaggistico della opera 

oggetto del provvedimento impugnato. In primo luogo, trattandosi di edilizia 

libera, deve farsi riferimento alla disciplina dell’art. 149 comma 1 lettera a) del d.lgs. 

n. 42 del 2004, che esclude l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro 

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. 



Inoltre, il D.P.R. n. 31 del 2017, "Regolamento recante individuazione degli 

interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 

autorizzatoria semplificata”, al punto A 17, tra gli interventi esclusi 

dall’autorizzazione paesaggistica, indica “installazioni esterne poste a corredo di 

attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, 

attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da 

elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, 

manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, 

e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo”. 

Nel caso di specie, la struttura, in base alla relazione tecnica depositata in giudizio 

da parte ricorrente, risulta fissata solo con alcuni “stop”, facilmente rimuovibili. 

In ogni caso, anche a ritenere applicabile la procedura autorizzatoria semplificata, 

in base al punto B17 del Regolamento n. 31 ( “realizzazione di tettoie, porticati, 

chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, 

aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi 

tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc”)non costituendo 

la “pergotenda” un volume edilizio, sarebbe comunque sanabile 

paesaggisticamente ai sensi dell’art. 167 comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004, con 

ulteriore profilo di illegittimità del provvedimento impugnato che afferma 

l’insanabilità dell’opera in relazione alla prevalenza degli strumenti paesaggistici. 

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto con annullamento del 

provvedimento impugnato. 

In relazione alla particolarità della questione sussistono giusti motivi per la 

compensazione delle spese processuali. 

P.Q.M. 



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

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e 

per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2018 con 

l'intervento dei magistrati: 

Leonardo Pasanisi, Presidente 

Francesco Arzillo, Consigliere 

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore 
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IL PRESIDENTE 

Cecilia Altavista 
 

Leonardo Pasanisi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 


