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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 13962 del 2019, proposto da  

Gest.I.Tel. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli 
avvocati Gianluca Mura, Domenico Siciliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Siciliano in Roma, via A. Gramsci 14;  

contro 

Comune di Rocca di Papa non costituito in giudizio;  

nei confronti 

A.C.R.C. – Associazione Culturale Radiofonica Comunitaria non costituita in giudizio;  

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 

dell’ordinanza n. 79 prot. 22047 del 16-08-2019 del Comune di Rocca di Papa, e di ogni altro atto 
ad essa connesso. 

 

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 la dott.ssa Silvia Coppari 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, pertanto, si rende necessario acquisire tali atti, ordinando al contempo al Comune di redigere 
una documentata relazione sui fatti, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente 
ordinanza; 

che, inoltre, occorre sospendere nelle more l’efficacia dell’ordinanza impugnata 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater): 

1) dispone l’incombente istruttorio descritto in motivazione,  

2) sospende nelle more l’ordinanza di demolizione n. 79/2019; 

3) fissa per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare la camera di consiglio 10 marzo 
2020. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza al Comune di Rocca di Papa. 

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 

Silvia Coppari, Primo Referendario, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 
Silvia Coppari 

 
Floriana Rizzetto 

IL SEGRETARIO 

 


