
REPUBBLICA ITALIANA 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Terza) 

ha pronunciato la presente 

ORDINANZA 

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2015, proposto da 
 

 

- El Towers s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Rossi, Massimiliano 

Molino, Luigi Medugno, con domicilio eletto presso l’ avv. Luigi Medugno in Roma, 

Via Panama 58; 
 

 

- Elettronica Industriale s.p.a, R.T.I. Retin Televisive Italiane s.p.a., rappresentati e 

difesi dagli avv. Giuseppe Rossi, Luigi Medugno, Massimiliano Molino, con 

domicilio eletto presso l’ avv. Luigi Medugno in Roma, Via Panama, 58; 
 

 

contro 

- Comune di Rocca di Papa, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Abbati, con 

domicilio eletto presso lo stesso in Roma, Via G.P. Da Palestrina, n.19;  

- Ente Parco Regionale dei Castelli Romani; Comune di Capranica Prenestina, non 

ciostituitisi in giudizio;  

- Italiana Distribuzione Audiotelevie s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro 

Terracciano, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, largo Arenula, 34;  

- Ministero dello Sviluppo Economico, rappresentato e difeso per legge dall' 

Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio per legge in Roma, Via dei 

Portoghesi, 12;  

nei confronti di 



Rai Way s.p.a., Persidera, s.p.a., non costituitisi in giudizio;  

per la riforma 

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II TER n. 11402/2014, resa 

tra le parti, concernente ingiunzione allo sgombero demolizione di opere abusive e 

rimozione degli impianti e delle antenne esistenti, con istanza di sospensione in via 

cautelare della decisione; 
 

 

Visto l'art. 98 cod. proc. amm; 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

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

Distribuzione Audiotelevie s.r.l. e del Ministero dello Sviluppo Economico; 

Vista l’ impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 3305 del 2015; 

Viste le memorie difensive; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il consigliere Bruno 

Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Lauteri, su delega dell’ avv. Rossi, 

Medugno, Molino, Terracciano, Abbati e dello Stato Ferrante Wally; 
 

 

Ritenuto: 

- che l’appello non appare assistito da consistente fumus boni iuris quanto ai motivi 

volti sostenere il titolo al mantenimento degli impianti di radiodiffusione in Monte 

Cavo Vetta, in presenza di vincolo di inedificabilità a ciò ostativo e di prescrizioni a 

tutela della cornice ambientale e paesistica del sito; 

- che la posizione della soc. I.D.A., proprietaria del suolo di insistenza degli impianti 

e non destinataria del provvedimento che si impugna, si configura esterna al presente 

contenzioso e suscettibile di separata tutela, mentre la stessa 

ricorrente El Towers s.p.a. rivendica la titolarità in suo capo degli impianti di 



trasmissione in tecnica digitale terrestre, ivi compresi quelli operativi in Monte Cavo (cfr. pag. 7 

dell’appello); 

- che il periculum in mora può essere apprezzato nei limiti del pregiudizio all’attività 

di radiodiffusione per il tempo necessario alla delocalizzazione degli impianti in altro 

sito per il prosieguo dell’attività in concessione; 

- che - in relazione a quanto precede - la domanda cautelare può essere accolta con 

limitato effetto della durata di sei mesi, termine congruo per gli interventi di 

delocalizzazione, mentre, per converso, non emerge danno agli interessi di rilievo 

pubblico tutelati dal Comune di Rocca di Papa,, tenuto conto che si tratta di 

interventi modificativi dell’assetto del territorio risalenti nel tempo e che, 

nell’attualità, non vengono in rilievo questioni sull’osservanza dei limiti di 

compatibilità radioelettrica; 

- che spese e onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere 

compensati fra le parti; 

P.Q.M. 

Accoglie parzialmente l’appello cautelare (Ricorso numero: 1041/2015) e, per 

l’effetto, sospende la sentenza impugnata nei limiti temporali ed agli effetti di cui in 

motivazione. 

Fissa per la trattazione nel merito dell’appello l’udienza calendarizzata nella prima 

settimana del mese di aprile 2016. 

Spese compensate. 

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

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con 

l'intervento dei magistrati: 

Giuseppe Romeo, Presidente 

Carlo Deodato, Consigliere 



Salvatore Cacace, Consigliere 

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore 

Pierfrancesco Ungari, Consigliere 

    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 

    

    

    

 
 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 

Il 08/10/2015 

IL SEGRETARIO 

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


