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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6201 del 2000, proposto da:  

Cristini Claudio, Camilli Daniela, rappresentati e difesi dall'Avvocato Oreste 

Pascucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ottaviano, 66;  

contro 

Comune di Roma, ora Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., 

rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Raimondo, domiciliata presso l’Avvocatura 

Comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;  

per l'annullamento 

della determinazione dirigenziale n. 276 del 7 febbraio 2000, recante la trascrizione 

dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate in 

Roma, via Fontana Rotta n. 40 e dell’area di sedime; 
 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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



Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2017 la dott.ssa Elena Stanizzi 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO e DIRITTO 

Considerato che gli odierni ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale – 

meglio indicata in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata disposta la trascrizione 

dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive realizzate in 

Roma, via Fontana Rotta n. 40 e dell’area di sedime stante l’inottemperanza 

all’ordine di demolizione n. 2083 del 9 settembre 1999; 

Considerato che avverso tale ordine di demolizione è stato proposto ricorso, 

iscritto al N. 18297/1999, il quale è stato dichiarato improcedibile per 

sopravvenuto difetto di interesse con sentenza n. 10613/2014 stante l’intervenuta 

presentazione, da parte dei ricorrenti, dell’istanza di condono successivamente 

all’adozione del gravato provvedimento di demolizione, nella considerazione che 

in presenza della proposizione di istanza di condono il provvedimento repressivo 

perde efficacia in quanto deve essere sostituto o dal permesso di costruire in 

sanatoria o da un nuovo procedimento sanzionatorio, essendo l'Amministrazione 

tenuta, in quest'ultimo caso, al completo riesame della fattispecie, con conseguente 

traslazione e differimento dell'interesse ad impugnare verso il futuro 

provvedimento che, eventualmente, respinga la domanda medesima, disponendo 

nuovamente la demolizione dell'opera edilizia ritenuta abusiva; 

Considerato che l’inefficacia degli atti sanzionatori adottati prima della 

presentazione dell’istanza di sanatoria – derivante dalla necessità per 

l’Amministrazione, sul piano procedimentale, di esaminare innanzitutto la 



domanda di sanatoria, effettuando, comunque, una nuova valutazione della 

situazione - si riflette, dal punto di vista processuale, in una ipotesi di 

improcedibilità del ricorso per carenza d'interesse avverso i pregressi 

provvedimenti repressivi, stante la necessità di una riedizione del potere 

sanzionatorio; 

Considerato che gli effetti dell’ordine di demolizione, dalla cui inottemperanza è 

derivata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili e dell’area di 

sedime, sono stati sospesi dall’avvenuta presentazione dell’istanza di condono, per 

come affermato dalla citata sentenza n. 10613/2014; 

Considerato, quindi, che non sussiste il presupposto per l’adozione della gravata 

determinazione di trascrizione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale 

degli immobili e dell’area di sedime, essendo sospesa l’efficacia dell’ordine di 

demolizione per effetto della presentazione dell’istanza di sanatoria, con 

conseguente preclusione alla formazione della fattispecie acquisitiva; 

Considerato, altresì, che in pendenza di istanza di condono l'Amministrazione 

deve astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della 

concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il 

rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicché il Comune ha l'obbligo di 

pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell'abuso edilizio, essendo 

l’Amministrazione, in caso di diniego di condono, tenuta ad emettere il 

conseguente doveroso nuovo provvedimento sanzionatorio, mentre in caso di 

accoglimento la costruzione diventerà lecita urbanisticamente; 

Considerato, pertanto, che deve ritenersi l’illegittimità del provvedimento 

sanzionatorio, quale quello in esame, adottato prima della pronuncia da parte del 

Comune sulla domanda di condono pendente, in quanto posto in violazione 

dell'art. 38, l. 28 febbraio 1985 n. 47 e in quanto basato su di un ordine di 



demolizione la cui efficacia risulta sospesa dall’avvenuta presentazione di istanza di 

condono; 

Ritenuto, conseguentemente, che il ricorso in esame vada accolto, con conseguente 

annullamento della gravata determinazione; 

Ritenuto, in ordine alle spese di giudizio, che in considerazione della natura della 

vicenda contenziosa, le stesse possono essere equamente compensate tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

Roma - Sezione Seconda Bis 

definitivamente pronunciando sul ricorso N. 6201/2000 R.G., come in epigrafe 

proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 febbraio 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente, Estensore 

Antonella Mangia, Consigliere 

Antonio Andolfi, Primo Referendario 
  
  

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
Elena Stanizzi 

  
  
  
  
  

IL SEGRETARIO 
 


