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REPUBBLICA ITALIANA  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 14019 del 2019, proposto da  

 

S.R.L. Editrice Reporter Ii, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso 
dall'avvocato Gianluca Barneschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e 
domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama n. 77;  

contro 

Comune di Rocca di Papa non costituito in giudizio;  

nei confronti 

Ministero dello Sviluppo Economico non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

previa sospensione dell'efficacia, 

dell’ordinanza n. 80 prot. n. 22049, in data 16 agosto 2019 con la quale è stata ingiunta 
demolizione, entro novanta giorni, dalla data di notifica “senza pregiudizio delle sanzioni penali”, 
di: “n° 3 manufatti in ferro su base in cemento “BOX 2 – 2/a – BOX 3 – 3/A e BOX 4 – 4/A” delle 
seguenti dimensioni: (BOX 2) 6,50X2,00 MT x h media 2,00 mt; (BOX 2/A) 0,60x0,60 mt x h 2,00 
mt x h media 2,20 mt; (BOX 4/A) 1,60x0,60 mt x h 2,00 mt, e n° 5 tralicci metallici su base in 
cemento sul quale sono presenti parabole e varie antenne “tralicci E e F, tralicci G e H e traliccio I”, 
delle seguenti dimensioni: (traliccio £ e F) struttura metallica di altezza mt 15,00; (traliccio G), 
struttura metallica mt 2,50x2,00 x altezza mt 40,00; (traliccio H) struttura metallica di altezza mt 
12,00; (traliccio I) struttura metallica di altezza mt 25,00, il tutto su area privata distinta in catasto al 
foglio 10 particella 386”, sita nel comune di Rocca di Papa; 



ordinanza n. 79 prot. n. 22047, in data 16 agosto 2019 con la quale è stata ingiunta rimozione e 
demolizione, entro novanta giorni, dalla data di notifica “senza pregiudizio delle sanzioni penali”, 
di: “n° 1 manufatto in ferro su base in cemento “Box 1 e 1/A”, delle seguenti dimensioni (BOX 1) 
4,00 x 3,50 mt x h media 2,50 mt – (BOX 1/A) 4,00 x 1,60 mt x h media 2,50 e n° 1 traliccio 
metallico su base in cemento sul quale sono presenti parabole e varie antenne “traliccio D” delle 
seguenti dimensioni base mt. 3,50 x 3,50 per altezza mt. 25,00, il tutto su area privata distinta in 
catasto al foglio 10, particella 853 – 854”, sita nel comune di Rocca di Papa; 

ordinanza n. 81 prot. n. 22050, in data 16 agosto 2019 con la quale è stata ingiunta demolizione, 
entro novanta giorni, dalla data di notifica “senza pregiudizio delle sanzioni penali”, delle seguenti 
opere abusive: n° 2 manufatti in ferro su base in cemento “BOX 5 – 5/a e BOX 6, delle seguenti 
dimensioni: (BOX 5 e 5/A) mt 8,20x2,00 mt x h media 300 mt; (BOX 6) mt 3,00x2,00 mt x h 2,3 0 
mt n° 2 tralicci metallici su base in cemento sui quali sono presenti parabole e varie antenne 
(TRALICCI A e C) delle seguenti dimensioni: (TRALICCIO A) struttura metallica di altezza mt. 
15,00; (TRALICCIO C) struttura metallica a forma triangolare di altezza mt.25,00, è escluso dalla 
presente ingiunzione il traliccio B già oggetto di precedente ordinanza di demolizione n° 122/2015, 
il tutto su area privata distinta in catasto al foglio 10 particelle 378”, sita nel comune di Rocca di 
Papa. 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

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 17 dicembre 2019 il dott. Marco Bignami e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

Considerato che il Comune non ha ottemperato al dovere di depositare gli atti ex art. 46 c.p.a.; 

che si rende necessario acquisire tali atti e ordinare altresi’ al Comune una relazione sui fatti di 
causa; 

che, nelle more dell’istruttoria, si rende opportuno sospendere gli atti impugnati 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), ordina al Comune di 
depositare gli atti di causa e una relazione dettagliata sui fatti di causa, entro 30 giorni dalla 
notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza. 

Sospende gli atti impugnati come in motivazione 

Rinvia la causa alla c.c. del 10 marzo 2020 



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 17 dicembre 2019 con l'intervento dei 
magistrati: 

Floriana Rizzetto, Presidente FF 

Marco Bignami, Consigliere, Estensore 

Silvia Coppari, Primo Referendario 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 
Marco Bignami 

 
Floriana Rizzetto 

IL SEGRETARIO 

 


