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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 Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul  ricorso  numero  di  registro  generale  5222  del  2006,  proposto  da:

Mattiuzi Angelo Primo, rappresentato e difeso dall'avv. Valerio Bernardini

Betti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Achille Papa,

21;

contro

Comune di  Fiumicino,  rappresentato e  difeso dagli  avv.  ti  Catia  Livio e

Stefania Scaramella, con domicilio eletto presso il loro studio in Fiumicino,

Via Portuense, 2496;

per l'annullamento

dell’ordinanza  n.16  emessa  in  data  27  febbraio  2006  dal  Comune  di

Fiumicino  con  la  quale  è  stata  ingiunta  allo  stesso  la  demolizione  e

rimozione di opere abusive;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

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

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;



Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  21  maggio  2015  il  Cons.

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il  ricorrente,  proprietario  di  un  immobile  sito  in  Fiumicino,  località

Maccarese,  impugna il  provvedimento in epigrafe con cui  il  Comune di

Fiumicino ha ingiunto allo stesso la demolizione e rimozione delle seguenti

opere  abusive:  "Realizzazione  di  un  soppalco  in  struttura  lignea  di  mq

90,00 circa, aumentando così la superficie utile di calpestio".

Ritenendo  di  essersi  limitato,  in  occasione  della  ristrutturazione

dell'immobile,  ad  eseguire,  all'interno  del  locale,  opere  interne,  senza

realizzare alcuna modifica della sagoma della costruzione, del prospetto, né

aumento della superficie utile, deduce le seguenti censure in diritto.

1) Violazione di legge con riferimento all'art. 22 dpr 380 (art.26 l. 47/85) ed eccesso

di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.

Il  provvedimento  sarebbe  illegittimo  perché  l’intimato  Comune  non

avrebbe considerato che la realizzazione di un soppalco in legno al solo

fine  di  sfruttare  al  meglio  la  superficie  esistente,  privo  di  scale  e  non

collegato in alcun modo al resto dell'immobile e, come tale, destinato al

solo deposito di beni, non comporta alcun mutamento di destinazione né

aumento di cubatura e/o superficie.

2)  Eccesso  di  potere  e  violazione  di  legge  con  riferimento  agli  art.  22  e  33

d.p.r.380/2001 trattandosi di intervento edilizio interno.

Rileva  il  ricorrente,  sotto  altro  profilo,  la  violazione  dell'art.  33  d.P.R.

380/2001 considerato che il presupposto per l'ordinanza di demolizione è

l'esecuzione di lavori in assenza o difformità di concessione che, nel caso in

oggetto,  non  sarebbe,  invece,  richiesta  trattandosi  di  interventi  soggetti

soltanto  a  D.I.A.,  atteso  che  la  realizzazione  di  un  soppalco  viene



normalmente  equiparata  alla  esecuzione  di  opere  interne  che  non

richiedono alcuna autorizzazione ma sono solo soggette alla denuncia di

inizio attività  ex art.  22 d.P.R.  380/2001;  ciò in quanto la  stessa  natura

dell'opera,  pur  aumentando  la  superficie  utilizzabile,  non  modifica  il

volume o la sagoma dell'edificio e rientra a tutti gli effetti tra le opere per le

quali non occorre alcun provvedimento concessorio.

Conclude, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.

Si è costituito l’intimato Comune di Fiumicino per resistere al ricorso di cui

ha chiesto il rigetto, attesa l’infondatezza delle tesi ivi esposte.

La Sezione, con ordinanza n. 2024/2007 del 4 maggio 2007, ha respinto

l’istanza cautelare, incidentalmente proposta dal ricorrente.

Quindi, alla pubblica udienza del 21 maggio 2015 la causa è passata per la

decisione nel merito.

Il ricorso è infondato, non potendosi condividere l’assunto attoreo secondo

cui il soppalco sarebbe stato legittimamente realizzato previa presentazione

di DIA, in quanto destinato a "magazzino" e privo di scala di collegamento

con l’edificio.

Come emerge dalla stessa documentazione depositata da parte ricorrente, il

soppalco  oggetto  di  ordine  di  demolizione  è  di  rilevanti  dimensioni,

estendendosi  per  mq 90 di  superficie  (pari  ai  ¾ dell’intera superficie)  e

avendo un’altezza al colmo di mt. 2,91, e risulta dotato di scala a pioli utile

al collegamento con il resto dell’edificio.

Ritiene il Collegio che, al contrario di quanto si sostiene con il ricorso, il

soppalco  contestato  comporta  inequivocabilmente  l’aumento  della

superficie  utile,  tenuto  conto  sia  della  superficie  complessiva  che

dell’altezza massima, dal colmo al piano di calpestio del soppalco stesso, e,

conseguentemente del carico urbanistico, e, dunque, l’intervento oggetto di

contestazione  rientra  tra  quelli  che  l'art.10,  comma  1,  lett.  c,  d.p.r.  n.

380/2001, indica quali interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia



del territorio, subordinati a permesso di costruire; né rileva, ai fini in parola,

la  circostanza  riferita  dal  ricorrente  circa  l’utilizzazione  di  fatto  del

manufatto, siccome adibito a magazzino di deposito, atteso che la natura

degli interventi va rilevata non già in relazione alla destinazione impressa a

questi in modo del tutto soggettivo, ma alla idoneità oggettiva degli stessi a

costituire un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente,

comportanti,  per  ciò  stesso,  modifiche  della  volumetria  complessiva

dell’edificio cui accedono.

Anche la giurisprudenza del giudice amministrativo, del resto, ritiene che i

soppalchi possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire, in

quanto qualificabili come interventi di restauro o risanamento conservativo,

solo qualora siano di modeste dimensioni e non siano idonei a creare un

ambiente  abitativo  (es.  uso  deposito,  sbratto  o  ripostiglio)  (cfr.  Tar

Campania, Napoli, Sez. IV, 23 gennaio 2013, n. 413; Tar Campania, Napoli,

Sez.  VII,  14  gennaio  2011,  n.  168);  al  contrario,  la  realizzazione  di  un

soppalco non rientra nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento

conservativo,  ma  nel  novero  degli  interventi  di  ristrutturazione  edilizia,

qualora determini una modifica della superficie utile dell'appartamento, con

conseguente aggravio del carico urbanistico (cfr. Tar Sardegna, Sez. II, 23

settembre 2011, n. 952; Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 11 luglio 2011, n.

1863; Tar Campania, Napoli, Sez. II, 21 marzo 2011, n. 1586).

In conclusione, attesa la legittimità del provvedimento impugnato, emesso

ai sensi dell’art. 33, comma 1, d.p.r. n. 380/200, in presenza di intervento di

ristrutturazione edilizia di cui all' articolo 10 , comma 1, eseguito in assenza

di permesso, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza, giusta la liquidazione di cui in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater,



definitivamente pronunciando sul  ricorso,  come in epigrafe proposto,  lo

respinge.

Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio in favore del

Comune resistente, liquidate nella somma di € 2.000,00 (duemila/00).

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015

con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere, Estensore

Fabio Mattei, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


