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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 Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 3325 del 2021, proposto da 

Giulio Mohamed, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Germani, con 

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Comune di Frascati, rappresentato e difeso dagli avvocati Caterina Albesano, 

Massimiliano Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; 

per l'annullamento, previa sospensiva, 

1) ordinanza dirigenziale n. 59190 del 15.12.2020 prot. n. 30868-406785 notificata al 

ricorrente il 05.01.2021; nonchè di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale, 

precedente e/o successivo alla predetta ordinanza 

2) verbale di accertamento di inottemperanza a ordinanza dirigenziale di 

demolizione prot. n° 54995 del 21.11.2020 notificata al ricorrente il 25.01.2021; 



nonche' di ogni ulteriore atto connesso, consequenziale, precedente e/o successivo 

al predetto verbale. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2021, tenutasi mediante 

collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, d.l. n. 137/2020, conv. in legge 

176/2020, la dott.ssa Floriana Rizzetto; 

Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in 

forma semplificata ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
 

Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 59190 del 15.12.2020 Prot. N. 30868-406785 

con cui gli viene intimata la demolizione di un capannone (di ml 14,00x11,00 altezza 

0,3. Con tetto a doppia falda di ml 10,00x10,00 altezza ml 3,60) abusivamente 

realizzato su un lotto di 1000 mq. sito a Frascati (distinto in catasto al foglio 1 patrt. 

697 ex 408-423), a seguito di accertamento in data 30.10.2020 (verbale 17 del 

6.11.20209 nonché gli atti di accertamento di inottemperanza di precedente 

ordinanza di demolizione. 

Il ricorso è affidato a motivi riconducibili a violazione di legge, erroneità dei 

presupposti, travisamento dei fatti, nonché eccesso di potere sotto vari profili, 

carenza di istruttoria, difetto di motivazione, nonchè ingiustizia manifesta. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Frascati con memoria scritta a difesa del 

proprio operato. 

Alla camera di consiglio del 9.4.2021 la causa è stata trattenuta in decisione con 

sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti. 



Va innanzitutto disattesa la ricostruzione dei fatti prospettata dal ricorrente, in 

quanto la circostanza dallo stesso asserita, di non aver mai ricevuto la notifica 

preventiva della prima ordinanza di demolizione, prot. N. 9594 del 18.02.2020, 

risulta smentita dalla documentazione agli atti, che riporta la sottoscrizione 

dell’interessato sull’atto notificatogli in data 19.5.2020 (vedi all. 3 alla memoria del 

Comune). Detta ordinanza è rimasta in parte inottemperata come accertato con 

verbale prot. N. 54995/2020 del 21.11.2020, in quanto era stata unicamente spostata 

la roulotte, ma rimaneva in situ la casa su ruote. 

Del pari pacifica è l’assoggettamento dell’area in questione a vincolo paesaggistico, 

dichiarata bellezza naturale con DM 2.4.1954 e DM 7.9.1062, nonché vincolo posto 

a tutela della sorgente dell’Acqua vergine DGR 6795/95 e art 21 Dlgs 152/1992, e 

insistente in zona sismica 2 DGR 387/2009. Nel PTP è classificata come zona di 

notevole pregio ambientale in cui sono ammesse esclusivamente le costruzioni 

funzionali alla conduzione agricola, con cubatura non superiore a 1 MQ per ettaro. 

Ugualmente inconfutabile risulta l’effettiva esistenza e consistenza delle opere in 

contestazione, consistenti nell’avvenuta collocazione sul fondo di una roulotte ed 

un prefabbricato su ruote, la realizzazione di muro di cinta con cancello, la copertura 

dell’area con ghiaia. Non è contestata l’inesistenza di titoli legittimanti la presenza di 

manufatti sull’area, non avendo il ricorrente richiesto alcun permesso, 

autorizzazione o nulla osta, evidentemente nell’erronea convinzione che non fosse 

necessario nel caso di opere amovibili. 

Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, infatti, è necessario munirsi del 

permesso di costruire anche nel caso di manufatti facilmente rimovibili, dato che 

anche una struttura prefabbricata, anche se semplicemente appoggiato al suolo, 

senza ancoraggio, rientra nella nozione di “nuova costruzione” urbanisticamente 

rilevante ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001, ove sia destinato ad essere 

stabilmente utilizzato come abitazione o locale lavorativo e quindi necessita di un 



titolo abilitativo edilizio, e, a maggior ragione, se pur presentando delle 

caratteristiche di amovibilità, richiede opere di fondazione e la realizzazione di 

impianti tecnologici per allacciamenti permanenti e servizi ecc., che comunque 

comportano la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; tanto in forza 

della stessa disposizione sopra citata, che, al comma 1 lett. e) punto n. 5) include, 

appunto “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di 

qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano 

utilizzati come abitazioni”, senza richiedere ulteriori condizioni. In conclusione, quel 

che rileva non è l’aspetto strutturale o della modalità costruttiva, bensì quello 

funzionale, della destinazione dell’immobile, cioè l’utilizzo della struttura in modo 

oggettivamente ed evidentemente stabile, che comporta un’ alterazione permanente 

del territorio e dello stato dei luoghi. 

L’adozione dell’ordinanza di demolizione delle opere realizzate sine titulo costituiva 

per il Comune un atto dovuto, che era vincolato ad adottare ai sensi dell’art. 15 della 

LR 15/2008 e 31 DPR 280/2001. 

Il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione risulta perciò palesemente infondato; 

nella parte in cui si impugnano verbali di accertamento di inottemperanza il ricorso 

risulta invece inammissibile per difetto di autonoma valenza provvedimentale degli 

stessi. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositiva. 

P.Q.M. 

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

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

Condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Frascati le spese di lite liquidate in 

€. 1.500,00 oltre agli accessori di legge. 

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



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2021 con 

l'intervento dei magistrati: 

Donatella Scala, Presidente 

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore 

Marco Bignami, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Floriana Rizzetto  Donatella Scala 
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