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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

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 6463 del 2020, proposto da 

Patrizia Proietti, Federica Proietti e Beatrice Mattioni, rappresentate e difese 

dall'avvocato Giovanni Lorè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

contro 

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia; 

per l'annullamento 

previa sospensione, 

della determina dirigenziale di Roma Capitale dell’11.06.2020 di 

rimozione/demolizione d’ufficio delle opere abusive realizzate presso la sede 



dell’attività svolta, in via Annia Regilla n. 110, consistenti in una “pergotenda con 

telo retrattile … (su) struttura autoportante in legno” della misura 6 m x 6 m; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 la dott.ssa Ofelia 

Fratamico, dato l’avviso ex art. 60 c.p.a.; 
 
 

Rilevato che 

- le ricorrenti, titolari di un’attività commerciale esercitata sotto la ditta Beablu 

Lounge in Roma, via Annia Regilla n. 110, hanno chiesto al Tribunale di annullare, 

previa sospensione dell’efficacia, la determina dirigenziale di Roma Capitale 

dell’11.06.2020 di rimozione/demolizione d’ufficio delle opere abusive realizzate 

presso la sede dell’attività svolta, consistenti in una “pergotenda con telo retrattile 

… (su) struttura autoportante in legno” della misura 6 m x 6 m; 

- a sostegno della loro domanda, le ricorrenti- lamentando la violazione per omessa 

e falsa applicazione degli artt. 7, 19, 21 nonies l.n. 241/1990 in relazione all’art. 23 

del DPR n. 380/2001 e in via mediata dell’art. 5 della l. Reg n. 21/2009, eccesso di 

potere per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, sviamento, travisamento, 

arbitrarietà, contraddittorietà e irragionevolezza manifesta - hanno dedotto di aver 

presentato un progetto che era stato “approvato dal Dipartimento PAU per 

l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica” (dovendo la struttura sorgere in 

zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Parco Naturale Regionale Appia Antica), 

ma di aver, poi, realizzato un’opera diversa, “notevolmente inferiore rispetto a quella 

in progetto…”, ponendo in essere “un mero intervento migliorativo” e non una 



ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso dello spazio esterno, come 

contestato loro dall’Amministrazione Comunale; 

- si è costituita in giudizio Roma Capitale, eccependo, in via preliminare, 

l’inammissibilità e, nel merito, in ogni caso, l’infondatezza del ricorso; 

- alla camera di consiglio dell’8.09.2020, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la 

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

Ritenuto che 

- il ricorso non sia fondato e debba essere respinto in considerazione a) della natura 

di demolizione d’ufficio del provvedimento in questa sede impugnato, strettamente 

consequenziale all’inottemperanza da parte delle ricorrenti dell’ingiunzione a 

demolire n. 2934 del 13.11.2019, ritualmente notificata e non impugnata, e al relativo 

verbale di accertamento prot. CI75358 del 29.05.2020, poiché, come evidenziato 

dalla giurisprudenza prevalente “è inammissibile il ricorso proposto avverso il 

provvedimento con il quale, preso atto dell'inadempimento all'ordine di 

demolizione, si dispone la demolizione d'ufficio dei manufatti abusivi nel caso in cui 

non sia stato impugnato il precedente ordine di demolizione” (T.A.R. , Potenza , 

27/12/2002 , n. 1030); b) della ubicazione delle opere de quibus in zona soggetta a 

vincolo paesaggistico e dell’assenza del prescritto nulla osta alla loro realizzazione 

rilasciato dall’Ente cui è affidata la tutela del vincolo stesso; c) delle evidenti 

differenze, risultanti dalla documentazione fotografica prodotta, tra le opere 

realizzate e quelle per le quali è stato ottenuto il parere favorevole del Dipartimento 

PAU; 

- le spese di lite debbano seguire la soccombenza; 

P.Q.M. 

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

definitivamente pronunciando, 

- rigetta il ricorso; 



- condanna le ricorrenti alla rifusione, in favore di Roma Capitale delle spese di lite, 

liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2020 con 

l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Marco Bignami, Consigliere 

Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Ofelia Fratamico  Elena Stanizzi 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 


