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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Ter) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 10683 del 2003, proposto da:  

Soc Europa Tv Spa, in persona del procuratore speciale pro tempore L. Sanfilippo, 

rappresentato e difeso dagli avv. Avilio Presutti, Felice Vaccaro, con domicilio 

eletto presso Avilio Presutti in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;  

contro 

Comune di Rocca di Papa, in persona del sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli 

avv. Giorgio Robiony, Corrado Carrubba, Piergiorgio Abbati, con domicilio eletto 

presso Giorgio Robiony in Roma, Via Bruxelles, 59;  

nei confronti di 

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 

Regione Lazio;  

e con l'intervento di 

ad adiuvandum: 

Comune di Capranica Prenestina, in pers. del sindaco p.t. , rappresentato e difeso 

dall'avv. Mariacristiana Tabano, con domicilio eletto presso Mariacristina Tabano 



in Roma, Via Otranto, 18; 

Soc. Elettronica Industriale S. P. A., in persona del legale rappresentante p.t. 

rappresentato e difeso dagli avv. Avilio Presutti, Felice Vaccaro, con domicilio 

eletto presso Avilio Presutti in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;  

ad opponendum: 

Ente Parco Reg. Castelli Romani, in persona del presidente p.t., rappresentato e 

difeso dall'avv. Pasquale Brancaccio, con domicilio eletto presso Pasquale 

Brancaccio in Ciampino, Via Monte Grappa, 68;  

per l'annullamento 

della ordinanza del sindaco di Rocca di Papa n.135 del 12 agosto 2003 di 

demolizione di tutte le opere abusive site in Monte Cavo Vetta, compresa la 

rimozione degli impianti e delle antenne esistenti 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rocca di Papa, Comune di 

Capranica Prenestina, Elettronica Industriale S. P. A., Ente Parco Reg. Castelli 

Romani; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il dott. Antonio 

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

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 

FATTO 

Con il provvedimento impugnato, il sindaco del comune di Rocca di Papa ordina 

la demolizione di 23 tralicci metallici per trasmissioni radiotelevisive e 44 box in 

ferro e in muratura per l’istallazione di macchinari necessari nella trasmissione, ai 

sensi dell’articolo 31 del d.p.r. 380 del 2001, invitando altresì le emittenti 



interessate a trasferirsi presso i siti individuati dal piano territoriale di 

coordinamento adottato dalla Regione nel 2001. 

Il provvedimento è motivato con riferimento alla totale assenza di concessione 

edilizia per la realizzazione delle opere che insistono in territorio sottoposto a 

vincolo di inedificabilità assoluta, situato in area verde, zona V2 del piano 

regolatore generale; l’area è oggetto di vincoli ambientali e paesaggistici, storici e 

monumentali, idrogeologici e forestali ed è inclusa nel perimetro del Parco 

regionale dei Castelli Romani; inoltre, le trasmissioni televisive generano campi 

elettromagnetici dannosi per la salute; infine, si rileva che il piano di 

coordinamento regionale, approvato il 4.4.2001, ha previsto la delocalizzazione 

degli impianti situati in Rocca di Papa. 

Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso la Società Europa TV, 

esponendo di essere titolare di regolare concessione, ai sensi dell’articolo 32 della 

legge 223 del 1990, per la trasmissione televisiva attraverso gli impianti colpiti 

dall’ordinanza demolitoria e negando l’abusività delle opere, allegando una 

domanda di sanatoria inoltrata nel 1986 dalla società che allora gestiva i tralicci 

(Quinta Rete). 

La ricorrente deduce, in primo luogo, violazione dell’articolo 31 del testo unico 

sull’edilizia, d.p.r. numero 380 del 2001, contestando l’esecuzione dell’intervento 

edilizio in assenza o in totale difformità da permesso di costruire; infatti, come già 

esposto, Quinta Rete avrebbe chiesto il condono nel 1986 e su tale domanda si 

sarebbe formato il silenzio-assenso di cui all’art. 35, c. 12 della legge 47 del 1985. 

Con il 2º motivo proposto, deduce l’insussistenza del pericolo alla salute per i 

campi elettromagnetici originati dall’inondazione dei segnali radiotelevisivi. 

Con il 3º motivo, deduce violazione delle leggi 66 del 2001, 223 del 1990 e 689 del 

1981; il piano territoriale di coordinamento cui fa riferimento l’ordinanza 

impugnata, approvato il 4 aprile 2001 dal consiglio regionale, ove sono individuati i 



siti per la localizzazione degli impianti di emittenza, non terrebbe conto della scelta 

politica di abbandonare la pianificazione delle frequenze analogiche, in attesa dell’ 

attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il sistema 

televisivo digitale, approvato con delibera dell’Autorità garante per le 

Comunicazioni n. 15/03/CONS, pubblicata in g.u. n. 43 del 2003; ad avviso della 

ricorrente, nelle more della pianificazione digitale e della migrazione al nuovo 

sistema di trasmissione, sarebbe consentito, in applicazione del combinato 

disposto di cui all’articolo 32 della legge 222 del 1990 e dell’articolo 1 del decreto-

legge 23 gennaio 2001, 5, “Disposizioni urgenti per il differimento di termini in 

materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il 

risanamento di impianti radiotelevisivi”, convertito in legge con legge n. 66 del 

2001, di continuare l’attività di trasmissione televisiva e telefonica sugli impianti già 

censiti; solo gli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente 

i limiti di campo elettromagnetico dovrebbero essere trasferiti, su iniziativa delle 

regioni, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze 

televisive, in base all’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 2001 n. 66; il comune 

resistente, quindi, non disporrebbe del potere di trasferimento delle emittenti 

televisive, di competenza regionale; oltre tutto, i siti alternativi non sarebbero stati 

individuati dai Comuni interessati. 

Con il 4º motivo, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere da cui sarebbe 

affetto il provvedimento impugnato, non essendo stato considerato l’esito di 

numerosi procedimenti giudiziari che hanno confermato, seppure 

temporaneamente, la legittimità delle trasmissioni dal sito controverso. 

Il Comune intimato si costituisce chiedendo il rigetto del ricorso. 

Interviene in giudizio ad adiuvandum il Comune di Capranica Prenestina. 

Interviene nel processo ad opponendum l’ente regionale Parco dei Castelli 

Romani. 



Infine, la società “Elettronica Industriale”, avendo acquistato il 15 maggio 2006 

dalla ricorrente l’impianto di trasmissione televisiva oggetto del provvedimento 

impugnato, interviene ad adiuvandum, chiedendo l’accoglimento del ricorso. 

DIRITTO 

Il Collegio, al fine di risolvere la risalente e complessa controversia, ritiene di 

doversi orientare tenendo conto del recente precedente della Sezione Seconda Ter, 

sentenza n. 11402/2014, con cui, nel decidere il ricorso numero di registro 

generale 10412 del 2003, sono state risolte questioni giuridiche identiche a quelle 

oggi dibattute. 

A giudizio della Sezione, deve essere considerato, innanzitutto, che la Legge 

6.8.1990 n.223 attribuisce alle Regioni (art. 3 comma 19) il compito di adottare 

specifici piani territoriali di coordinamento, conformi alle indicazioni concernenti 

la localizzazione degli impianti del nascituro Piano di Assegnazione delle 

Frequenze, assegnando ai Comuni l'ulteriore funzione di adeguamento degli 

strumenti urbanistici ai piani territoriali di coordinamento e prevedendo 

comunque, in ipotesi di inerzia dei Comuni medesimi, che le indicazioni contenute 

nei piani territoriali di coordinamento costituiscano adozione di variante degli 

strumenti urbanistici, senza necessitare di autorizzazione regionale preventiva. 

Con delibera n.68 del 30.10.1998, l'Autorità Garante per le Comunicazioni ha 

deliberato l'approvazione del Piano di Assegnazione delle Frequenze. 

Con successiva deliberazione n.50 del 4 aprile 2001, il Consiglio Regionale del 

Lazio ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento per il sistema televisivo 

regionale, già adottato con delibera della Giunta Regionale n. 6082 del 29.12.1999, 

in attuazione del citato Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze. 

Già quel primo Piano Territoriale di Coordinamento aveva collocato l'area 

di Monte Cavo Vetta tra i siti "da abbandonare e riqualificare", in quanto ritenuta 

non più idonea ad accogliere impianti di radiodiffusione, sia per il suo valore 



paesaggistico-ambientale sia per la sua vicinanza con il centro abitato del Comune 

di Rocca di Papa. Contestualmente, all'esito di uno studio approfondito alla stregua 

dei medesimi parametri e corredato di relazioni tecniche, sono stati ritenuti idonei 

altri siti. 

La ricostruzione della questione giuridica controversa nei predetti termini consente 

al Collegio di escludere la fondatezza dei motivi di ricorso sopra sintetizzati, in 

quanto il provvedimento impugnato si rivela essere un atto dovuto ed a contenuto 

vincolato, in presenza di un non controverso abuso edilizio (stante la riconosciuta 

necessità di permesso di costruire per il manufatto in esame), adottato dal Comune 

nell’ambito delle proprie specifiche competenze urbanistiche ed edilizie, a fronte di 

un vincolo assoluto di inedificabilità previsto dagli strumenti urbanistici comunali. 

Lo stesso provvedimento si palesa peraltro conforme, ed anzi attuativo, rispetto ai 

superiori strumenti di tutela storico-culturale ed ambientale, e l’insistenza sull’area 

dei connessi plurimi vincoli di inedificabilità assoluta, non disponibili da parte del 

Comune, vale ad escludere la fondatezza delle censure riferite alla pregressa 

presentazione di domande di sanatoria allo stesso Comune, in ogni caso non 

accoglibili. 

Infatti, per pacifica e condivisibile giurisprudenza, si deve ritenere che il termine di 

due anni stabilito dall'art. 35, comma 14, della L. n. 47/1985, per la formazione del 

silenzio-assenso sulla sanatoria di costruzioni edilizie abusive, presuppone che la 

domanda sia stata corredata dalla prescritta documentazione, non sia infedele, sia 

stata interamente pagata l'oblazione e che l'opera non sia in contrasto con i vincoli 

di inedificabilità di cui all'art. 33 della detta legge. Ne consegue che qualora 

insistano vincoli sull'area interessata dalla edificazione abusiva, può escludersi che 

ricorra una fattispecie di silenzio-assenso (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 

1646 del 19-03-2009). 

Viene poi in rilievo la costante giurisprudenza che ritiene non rilevanti eventuali 



profili motivazionali illegittimi (in questo caso, le censurate considerazioni di 

radioprotezione ambientale, in quanto di competenza di altre amministrazioni), in 

presenza di ulteriori motivazioni (in questo caso, di natura urbanistica ed edilizia) 

autonomamente idonee a sorreggere l’adozione del provvedimento. 

Ancora in relazione alla specificità delle competenze urbanistiche ed edilizie del 

Comune, neppure può esser giuridicamente imputato allo stesso Ente l’onere di 

farsi carico delle difficoltà attuative e dei conseguenti ritardi delle previste 

operazioni di delocalizzazione degli impianti trasmittenti in altro sito previamente 

dichiarato idoneo, né, a distanza di dieci anni dalla concessione della misura 

cautelare sospensiva, possono essere ravvisate condizioni di necessità ed urgenza 

cui la ricorrente non possa fare fronte con la dovuta diligenza nell’ambito della 

proprie autonome strategie imprenditoriali ed affrontando il connesso rischio 

d’impresa. 

L’esistenza dell'abuso edilizio è, a propria volta, confermata proprio in relazione al 

complesso di norme di cui la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione: 

l'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10, impone infatti la necessità di munirsi di 

un titolo abilitativo per ogni attività che comporti la trasformazione del territorio 

attraverso l'esecuzione di opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi 

e, secondo il Consiglio di Stato, "è soggetta al rilascio della concessione edilizia 

ogni attività che comporti la trasformazione del territorio, sia nel caso in cui ciò 

avvenga in assenza di opere in muratura, sia nella diversa ipotesi in cui la 

perdurante modifica dello stato dei luoghi si realizzi attraverso l'esecuzione di 

opere comunque attinenti agli aspetti urbanistici ed edilizi, ove il mutamento e 

l'alterazione abbiano un qualche rilievo ambientale ed estetico, o anche solo 

funzionale, come nel caso di un'antenna saldamente ancorata al suolo" (Cons. 

Stato, Sez. VI, 5.10.2001 n. 5253; in questo senso cfr. pure Cons. Stato, Sez. V, 

6.4.1998 n. 415; Cons. Stato Sez. V, 18.3.1991 n .280; Cons. Stato, Sez. V, 



15.12.1986 n. 642; T.A.R. Trentino A.Adige Trento, 12.11.2001 n. 638; T.A.R 

Toscana, Sez. III, 26.4.2001 n. 776; T.A.R. Veneto, Sez. lI, 12.12.2000 n. 2676; 

T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I, 7.4.1997 n. 430). 

L’impianto insiste, in particolare, sul sito di Monte Cavo Vetta, inserito dal Piano 

Territoriale di Coordinamento tra quelli "da abbandonare e riqualificare" perché 

ritenuto non più idoneo ad accogliere impianti di radiodiffusione proprio per il suo 

valore paesaggistico-ambientale e per la sua vicinanza con il centro abitato del 

Comune di Rocca di Papa. L'area ove insistono le strutture della ricorrente è 

assoggettata a un vincolo di "inedificabilità assoluta" imposto dallo strumento 

urbanistico (P.R.G.) cui si aggiungono altri espressi vincoli paesistico-ambientali, 

storico-monumentali, idrogeologici e forestali, ed è altresì ricompresa nel 

perimetro del Parco Regionale dei Castelli Romani. 

Quanto alle censure di eccesso di potere, difetto, illogicità, contraddittorietà della 

motivazione, carenza di istruttoria e contraddittorietà, l'ordinanza impugnata 

appare ben motivata e ben argomentata, come sopra osservato, anche 

prescindendo dai non conferenti profili paesaggistici e radio protezionistici, né la 

stessa pare violare il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, il quale non 

consente affatto che la installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici 

sfugga ai controlli di competenza degli Enti locali, quanto ai profili di natura 

urbanistica connaturati alla funzione di vigilanza sull'attività edilizia demandata ai 

Comuni. 

Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto, conseguendone la legittimità 

sotto il profilo considerato e la piena operatività del provvedimento impugnato. 

In ragione della complessità e non univocità delle questioni dedotte e della 

normativa di riferimento, sussistono tuttavia giustificate ragioni per disporre la 

compensazione delle spese di giudizio. 

P.Q.M. 



Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. 

Compensa le spese. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2014 con 

l'intervento dei magistrati: 

Elena Stanizzi, Presidente 

Raffaello Sestini, Consigliere 

Antonio Andolfi, Primo Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 19/01/2015 

IL SEGRETARIO 

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

  

 


