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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 10405 del 2009, proposto da

MAFFEI MAURIZIO elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n.

55 presso lo studio dell’avv. Salvatore Coletta che lo rappresenta e difende

nel presente giudizio

contro

COMUNE  DI  ROMA,  in  persona  del  Sindaco  p.t.,  elettivamente

domiciliato  in  Roma,  via  del  Tempio  di  Giove  n.  21  presso  la  sede

dell’avvocatura  comunale  e  rappresentata  e  difesa  nel  presente  giudizio

dall’avv. Sergio Siracusa che la rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 2734 del 03/11/08 con cui il Comune

di Roma ha ingiunto la demolizione delle opere ivi indicate;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;



Visti tutti gli atti della causa;

Relatore  nell'udienza  pubblica  del  giorno  18  ottobre  2012  il  dott.

Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con  ricorso  notificato  l’11/11/09  e  depositato  il  10/12/09  Maffei

Maurizio  ha  impugnato  la  determinazione  dirigenziale  n.  2734  del

03/11/08 con cui il  Comune di  Roma ha ingiunto la  demolizione delle

opere ivi indicate.

Il  Comune di  Roma,  costituitosi  in giudizio con comparsa  depositata  il

14/12/09, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con ordinanza  n.  2686/10  del  17  giugno  2010  il  Tribunale  ha  accolto

l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

All’udienza pubblica del  18 ottobre 2012 il  ricorso è stato trattenuto in

decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Maffei  Maurizio  impugna  la  determinazione  dirigenziale  n.  2734  del

03/11/08 con cui il  Comune di  Roma ha ingiunto la  demolizione delle

opere ivi indicate e consistenti nella realizzazione di un secondo bagno al

piano terra, un soppalco di mq. 47,00 ed altezza media dal soffitto pari a

mt. 2,00 circa ed una tramezzatura di mt. 2,70 per la formazione di un wc.

Con un’unica articolata censura il ricorrente deduce la nullità della notifica

dell’atto impugnato, in quanto effettuata a mani del difensore, e l’erroneità

del provvedimento di demolizione che, quanto all’altezza del soppalco, non

terrebbe  conto  della  denuncia  d’inizio  di  attività  presentata  in  data

29/11/07 e del soppalco ivi indicato.



Il motivo è infondato.

La prospettata nullità della notifica inerisce ad un requisito di efficacia e

non già ad un elemento dell’atto impugnato e, pertanto, non influisce sulla

legittimità ma, al  più,  sull’efficacia  dello stesso inibendone gli  effetti  nei

confronti del destinatari prima che questi ne abbiano effettiva conoscenza.

Quanto, poi, al soppalco è da rilevare che lo stesso, per le sue significative

dimensioni  (pari  a  47  mq.),  deve  essere  qualificato  come  opera  di

ristrutturazione edilizia in quanto, così come previsto dall’art. 3 lettera d)

d.p.r.  n.  380/01,  è intervento che comporta un significativo aumento di

superficie  dell’organismo  edilizio  preesistente  (in  questo  senso  TAR

Campania – Napoli n. 2776/2012 in relazione ad un soppalco di 19 mq.

posto a mt. 1,60 di distanza dal soffitto).

La  rilevanza  giuridica  di  tale  aumento  di  superficie,  ai  fini  della

qualificazione  edilizia  dell’intervento,  è,  pertanto,  riconducibile  alla  sua

notevole  entità  e  prescinde  dall’abitabilità  del  soppalco  e,  quindi,

dall’altezza dello stesso in quanto comporta, in ogni caso, un significativo

incremento, rispetto allo status quo ante,  dei  vani utilizzabili  dal  privato

anche a fini di mero deposito.

Ne consegue che ogni questione circa l’altezza del soppalco (che, all’esito

della  verificazione disposta  dal  Collegio,  risulta  avere un’altezza utile  tra

piano di calpestio e controsoffitto pari a mt. 1,48 laddove la distanza tra

l’intradosso del controsoffitto e quello del soffitto è pari, nel suo punto più

alto, a mt. 0,38), posta a fondamento del gravame, è irrilevante ai fini della

qualificazione  giuridica  dell’intervento  e  dell’individuazione  del  regime

autorizzativo  ad  esso  applicabile  da  ravvisarsi,  nella  fattispecie,  nel

permesso di costruire o nella c.d. denuncia d’inizio di attività “sostitutiva”,

così come previsto dagli artt. 10 comma 1° lettera c) e 22 comma 3° d.p.r.

n. 380/01.

Nella fattispecie l’intervento in esame non risulta assistito da titolo edilizio



in quanto privo di permesso di costruire o di idonea denuncia d’inizio di

attività.

In particolare, con riferimento alle denunce d’inizio di attività del 22/08/05

e  del  29/11/07,  va  rilevato  che  il  soppalco  non  figura  tra  le  opere

menzionate  nelle  relazioni  del  tecnico  specificamente  finalizzate

all’asseverazione della loro conformità agli strumenti urbanistici approvati,

come espressamente richiesto dall’art. 23 commi 1 e 5° d.p.r. n. 380/01 per

la produzione dell’effetto abilitativo previsto dalla sequenza procedimentale

ivi  disciplinata,  ma  sono descritte  solo  negli  elaborati  grafici  alle  stesse

allegate.

Proprio  l’estraneità  del  soppalco  alle  asseverazioni  necessarie  per  il

perfezionamento  delle  denunce  d’inizio  di  attività  comporta  che  queste

ultime  siano  inidonee  a  legittimare  l’opera  in  esame  che,  pertanto,  si

presenta abusiva e giustifica l’applicazione della sanzione repressiva irrogata

con il provvedimento impugnato.

Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto.

La peculiarità della vicenda oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26

d.  lgs.  n.  104/10  e  92  c.p.c.,  la  compensazione  delle  spese  processuali

sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) respinge il ricorso;

2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

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

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 ottobre 2012

con l'intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Maria Ada Russo, Consigliere



Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/11/2012

IL SEGRETARIO

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


