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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso in appello nr. 170 del 2007, proposto da A.N.A.S. S.p.a., in persona del 

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Anna Maria 

Botti e Maria Gabriella Anghelone, con domicilio eletto presso quest’ultima in 

Roma, via Monzambano, 10, 

contro 

i signori Mario SANTAMARIA e Delfina BARIS, rappresentati e difesi dagli avv.ti 

Luigi Napolitano e Leonardo Salvatori, con domicilio eletto presso il primo in 

Roma, via Sicilia, 50, 

nei confronti di 

COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e 

difeso ope legis dall’avv. Rodolfo Murra, domiciliato in Roma, via del Tempio di 

Giove, 21, 

per l’annullamento e/o la riforma 



della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nr. 13410 del 12 

ottobre 2006, depositata il 29 novembre 2006 sul ricorso nr. 8681/2006. 
 

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati e del Comune di Roma (oggi 

Roma Capitale); 

Vista la memoria prodotta da Roma Capitale in data 22 aprile 2016 a sostegno 

delle proprie difese; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore, all’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2016, il Consigliere Raffaele 

Greco; 

Uditi l’avv. Botti per l’appellante e l’avv. Murra per Roma Capitale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

 

FATTO 

A.N.A.S. S.p.a. ha appellato la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio, 

accogliendo il ricorso proposto dai signori Mario Santamaria e Delfina Baris, ha 

annullato il provvedimento di diniego adottato dal Comune di Roma in ordine a 

un’istanza di condono edilizio presentata dai ricorrenti in relazione a un immobile 

abusivo in loro proprietà, nonché il retrostante e conforme parere della stessa 

A.N.A.S. S.p.a. 

L’appello risulta affidato a un unico motivo, col quale si censurano nel merito le 

statuizioni del primo giudice in punto di illegittimità e carente motivazione del 

parere negativo, assumendo che quest’ultimo, ancorché reso in relazione ad 

analoga istanza di sanatoria proposta da altro soggetto in relazione ad altra 

porzione del medesimo immobile, era pressoché vincolato, trattandosi di 



edificazione realizzata nella fascia di rispetto autostradale, ad appena mt 8 dal 

margine del Grande Raccordo Anulare di Roma. 

Si sono costituiti gli originari ricorrenti, i quali si sono genericamente opposti 

all’accoglimento dell’appello. 

Si è altresì costituito il Comune di Roma (poi Roma Capitale), il quale ha invece 

aderito all’impugnazione, e, con successiva memoria, ha altresì riferito gli eventi 

successivi alla sentenza che hanno interessato l’immobile de quo. 

All’udienza del 21 luglio 2016, la causa è stata trattenuta in decisione. 

DIRITTO 

1. Gli odierni appellati, signori Mario Santamaria e Delfina Baris, hanno acquistato 

nel 1990 un immobile sito nel Comune di Roma, in relazione al quale la precedente 

proprietaria aveva presentato domanda di sanatoria di abusi edilizi ivi realizzati, ai 

sensi dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1985, nr. 47. 

Trattandosi di edificio realizzato nel 1957 e insistente in area destinata a fascia di 

rispetto autostradale, l’A.N.A.S. S.p.a. è stata chiamata a rendere il parere di cui 

all’art. 32, comma 2, lettera c), della medesima legge nr. 47 del 1985, ciò che ha 

fatto in relazione alla parallela istanza di sanatoria inoltrata da altro soggetto, 

proprietario di una distinta porzione del medesimo fabbricato; in data 23 

novembre 2004, il detto parere è stato reso in termini negativi, sul rilievo che 

l’abuso in questione “…benché non costituisca pericolo per la circolazione (…) è stato 

comunque realizzato a distanza non conforme a quanto stabilito dal D.M. 1.4.1968 nonché 

dalla circolare esplicativa del Ministero dei LL.PP. 2241/U.I. del 17.6.1995 e si prevedono 

ulteriori adeguamenti della piattaforma”. 

Conseguentemente, il Comune ha respinto l’istanza di sanatoria. 

2. Proposto ricorso giurisdizionale avverso le anzi dette determinazioni negative, il 

T.A.R. del Lazio le ha annullate con la sentenza in epigrafe, rilevando: 



a) che l’obbligo di rispettare nell’edificazione “distanze minime a protezione del nastro 

stradale, misurate a partire dal ciglio della strada”, discende dal disposto dell’art. 41-

septies, commi 1 e 2, della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, che demanda ad apposito 

decreto ministeriale la determinazione delle dette fasce di rispetto; 

b) che, nella specie, è in vigore e applicabile il decreto del Ministero dei Lavori 

Pubblici del 1 aprile 1968; 

c) che, quanto al vincolo di inedificabilità discendente dalla fascia di rispetto, lo 

stesso è configurato come assoluto e inderogabile nel caso di autostrade per le aree 

situate al di fuori del centro abitato, laddove la distanza minima è stabilita in mt 60, 

mentre all’interno del centro abitato la fascia è ridotta a mt 25 ed il vincolo è 

derogabile a mente dell’art. 9, comma 1, della legge 24 luglio 1961, nr. 729; 

d) che, nel caso di specie, l’obbligo di acquisire il parere dell’A.N.A.S. S.p.a. 

sull’istanza di sanatoria discendeva dalla già richiamata previsione dell’art. 32, l. nr. 

47/1985, nonostante l’epoca di realizzazione dell’immobile, dovendo la 

condonabilità dell’opera essere valutata con riferimento alla situazione esistente al 

momento della relativa domanda; 

e) che, al riguardo, trattandosi – appunto - di opere eseguite prima dell’imposizione 

del vincolo, soccorreva il disposto del comma 2, lettera c), del precitato art. 32, che 

consente la sanatoria “sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla sicurezza del 

traffico”; 

f) che, tuttavia, nel caso di specie il parere negativo di A.N.A.S. S.p.a. non aveva 

motivato in concreto sulla sussistenza o meno delle condizioni suindicate 

(affermando, anzi, che l’immobile non costituisse pericolo per la circolazione), ma 

si era ancorato al mero e astratto dato del mancato rispetto della distanza minima. 

3. Avverso tale decisione è insorta l’A.N.A.S. S.p.a. con l’odierno appello, a cui ha 

successivamente aderito anche il Comune di Roma. 



4. La ricostruzione in fatto che precede, corrispondente a quella ricavabile dagli atti 

e da quella operata dal giudice di prime cure, non risulta contestata dalle parti 

costituite per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64, comma 2, cod. proc. 

amm., deve considerarsi idonea alla prova dei fatti oggetto di giudizio. 

5. L’appello è fondato. 

6. Ed invero, come correttamente ritenuto dal primo giudice, trattandosi nella 

specie di opere abusive realizzate in epoca anteriore all’imposizione del vincolo di 

rispetto autostradale, ad esse si applica la previsione di cui all’art. 32, comma 2, 

lettera c), della legge nr. 47 del 1985, che ne ammette la sanatoria a condizione che 

“non costituiscano minaccia alla sicurezza del traffico”. 

Tale è dunque la valutazione che è chiamata a compiere l’A.N.A.S. S.p.a., 

nell’emissione del proprio parere obbligatorio e vincolante sulla domanda di 

sanatoria, precisandosi poi che, qualora le predette condizioni non sussistano, 

l’abuso è insanabile ai sensi del successivo art. 33 (così il comma 3 del medesimo 

art. 32). 

7. Orbene, da una lettura complessiva del parere negativo reso nel novembre 2004 

dall’odierna appellante emerge, contrariamente a quanto ritenuto dal primo 

giudice, che il suindicato iter logico era stato del tutto rispettato, malgrado 

l’anomala formulazione del parere, non rispondendo al vero dunque che 

l’Amministrazione preposta al vincolo si fosse arrestata al mero dato astratto del 

mancato rispetto della distanza di cui al d.m. 1 aprile 1968. 

Infatti, fermo e incontestato che l’immobile de quo insiste a una distanza di appena 

mt 8 dal ciglio del Grande Raccordo Anulare di Roma, pur premettendosi che esso 

non costituiva all’attualità pericolo per la circolazione, si precisava, nel rendere 

comunque parere negativo al condono, che nell’ambito della fascia di rispetto 

autostradale erano già programmati “ulteriori adeguamenti della piattaforma”. 



Insomma, se anche al momento dell’espressione del parere non sussisteva una 

“minaccia” concreta e attuale per la sicurezza del traffico, la pericolosità del 

manufatto era in re ipsa per il solo fatto che esso insistesse in un’area che sarebbe 

stata in futuro interessata da lavori di ampliamento della sede stradale; e non 

sembra davvero che, nell’espressione del parere de quo, l’Autorità preposta al 

vincolo autostradale non possa valutare il pericolo non solo in termini statici, ma 

anche con un giudizio prognostico proiettato nel futuro (a meno di non voler 

ritenere – ma è manifestamente assurdo – che le esigenze legate ai già programmati 

adeguamenti della rete stradale debbano recedere a fronte dell’interesse di chi 

detiene immobili abusivi). 

8. Quanto sopra risulta confermato ex post (ma è soltanto un argomento ulteriore 

ed “estrinseco” rispetto a quelli, già sufficienti, che si sono sopra esposti) dagli 

avvenimenti successivi come riferiti nella più recente memoria di Roma Capitale, 

laddove si accenna al fatto che negli anni successivi alla sentenza effettivamente 

sono stati avviati i lavori di realizzazione della terza corsia del G.R.A., e ciò ha 

comportato gravissimi dissesti che hanno condotto nel 2010 allo sgombero 

dell’immobile per cui è causa (come di altri in posizione similare). 

9. In conclusione, sulla scorta dei superiori rilievi s’impone una decisione di 

riforma della sentenza impugnata e di reiezione del ricorso di primo grado. 

Le questioni vagliate esauriscono altresì la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo 

stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 cod. proc. civ., in 

aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato 

(come chiarito dalla giurisprudenza costante: cfr. explurimis, per le affermazioni più 

risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. 

civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). 



Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio 

ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una 

conclusione di tipo diverso. 

10. In considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, e anche della novità 

della questione in diritto affrontata, sussistono giusti motivi per compensare tra le 

parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente 

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, 

in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. 

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2016 con 

l’intervento dei magistrati: 

Raffaele Greco, Presidente FF, Estensore 

Fabio Taormina, Consigliere 

Dante D'Alessio, Consigliere 

Carlo Schilardi, Consigliere 

Leonardo Spagnoletti, Consigliere 

  
  

  
  

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  

Raffaele Greco 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


