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REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 6638 del 2017, proposto da: 
 

 

Stefania Palazzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Palma ed Elisa Cacciato 

Insilla, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Angelico 70; 
 

 

contro 

Roma Capitale, in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato 

Cristina Montanaro, domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove 21;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. prot. CH/52036/2017 del 

20/4/2017 notificata il 26 aprile 2017 avente ad oggetto acquisizione di diritto delle 

aree site in Via Bolognano n. 24; 

della D.D. di Roma Capitale n. prot. CH/52317/2017 del 21 aprile 2017 avente ad 

oggetto ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria; 



 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, 

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; 

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 il dott. Antonio 

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

 

Considerato che è impugnata la determinazione dirigenziale di Roma Capitale del 20 

aprile 2017, notificata il 26 aprile 2017, di acquisizione di diritto delle aree site in via 

Bolognano numero 24 e immissione in possesso delle aree e dei manufatti da parte 

di Roma Capitale, per inottemperanza all’ordine di demolizione numero 2301 del 19 

ottobre 2016, notificato il 2 novembre 2016; 

Che l’ordine di demolizione inottemperato è stato impugnato con ricorso 

straordinario al presidente della Repubblica, notificato il 2 marzo 2017; 

Considerata la gravità del pregiudizio prospettato dalla parte ricorrente, consistente 

nella perdita del possesso delle aree su cui sono state realizzate le opere edilizie con 

conseguente demolizione di queste ultime; 

Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 295 c.p.c. (applicabile al processo 

amministrativo, in forza del rinvio di cui all’art. 79 c.p.a.) il giudice deve disporre la 

sospensione del processo in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice debba 

risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa; 

Ritenuto che la decisione del ricorso straordinario al presidente della Repubblica 

notificato il 2 marzo 2017 sia pregiudiziale in senso giuridico per la presente 



decisione, dipendendo dall’esito del suddetto ricorso il giudizio sulla dedotta 

illegittimità derivata della determinazione dirigenziale impugnata con il presente 

ricorso; 

Ritenuto, pertanto, di dover sospendere il giudizio, fino alla data della definizione 

del richiamato ricorso straordinario, accogliendo, nelle more, l’istanza cautelare di 

sospensione del provvedimento impugnato; 

Ritenuto di dover compensare le spese della fase cautelare, per la specialità del caso;  

P.Q.M. 

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

l'istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati. 

Sospende il giudizio fino alla definizione del ricorso straordinario al presidente della 

Repubblica avverso il provvedimento presupposto. 

Compensa le spese della fase cautelare. 

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la 

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2017 con 

l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Ofelia Fratamico, Consigliere 

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

Antonio Andolfi  Elena Stanizzi 

    

    

    

IL SEGRETARIO 
 


