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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 14024 del 2019, proposto da  

 

Toptel S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati 
Nicola Massafra, Maria Raffaella Adilardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 
Giustizia;  

 

contro 

Comune di Rocca di Papa - non costituito in giudizio;  
Città Metropolitana di Roma Capitale, non costituito in giudizio; 

nei confronti 

Collegio San Crisogono Martire per Le Missioni Apostoliche, Provincia Italiana dell'Ordine degli 
Scalzi della S.S. Trinita', in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avvocato 
Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto 
presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;  

per l'annullamento, 

previa sospensione dell'esecuzione, 

1) dell’ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture n. 81 prot. 22050 DEL 16/08/2019, 
notificata il 19/08/2019 con cui il comune di Rocca di Papa Città Metropolitana di Roma Capitale, 
ingiunge 1) ai proprietari delle aree distinte in catasto al foglio n°10, particella 378, su cui insistono 
i manufatti - box 5 e 5/a e tralicci b e c - box 6 e traliccio a che risultano essere intestate seguenti 
soggetti; 2) alle emittenti che trasmettono dal manufatti - box 5- 5/a c tralicci b e c - box 6 c 



traliccio a; 3) ai proprietari dei manufatti - box 5 - 5/a e tralicci b e c - box 6 e traliccio a nonché al 
locatari ed ai locatori; di demolire -entro novanta giorni - dalla data di notifica del presente 
provvedimento, senza pregiudizio del le sanzioni penali, le 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) nit. 
8,20x2,00 nit xli media 3,00 nit; (box 6) mt. 3,00x2,00 nit x h media 2,30 mt. e n° 2 tralicci 
metallici i 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 int.25,00, 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, fatto salvo, sin d'ora ed impregiudicato ogni altro ulteriore 
provvedimento ai sensi di Legge. 

- di ogni altro atto ai predetti preordinato, connesso o collegato, antecedente o consecutivo, anche 
solo presupposto se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Collegio San Crisogono Martire per Le Missioni 
Apostoliche e di Provincia Italiana dell'Ordine degli Scalzi della S.S. Trinita'; 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2019 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi 
per le parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Visto l’art. 46 del Decreto legislativo 02/07/2010, n.104 – Codice del Processo Amministrativo – 
che così recita: “1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della 
notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, 
indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti. 2. L'amministrazione, nel 
termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonche' gli atti e i 
documenti in base ai quali l'atto e' stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione 
ritiene utili al giudizio”.  

Considerato che la disposizione soprarichiamata obbliga l’Amministrazione intimata – anche ove 
non intenda costituirsi - a depositare in giudizio tutti gli atti del fascicolo del procedimento 
conclusosi con il provvedimento impugnato;  

Rilevato che a tale incombente il Comune non ha a tutt’oggi provveduto; 

Ritenuto, pertanto, che debba essere ordinato all’intimata Amministrazione comunale di depositare 
il fascicolo del procedimento impugnato, ivi inclusi gli atti ed i documenti in esso richiamati, entro 
il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla 
notifica della presente ordinanza (con le modalità prescritte dalle norme sul Processo 
Amministrativo Telematico), utilizzando i moduli disponibili sul sito istituzionale 
(http://www11.giustizia-
amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/ProcessoAmministrativoTelematico/Modulistica/index.html) ove 



sono riportate le relative istruzioni (nonché indicati i riferimenti dell’help desk cui rivolgersi in caso 
di difficoltà tecniche); 

Ritenuto, altresì, necessario acquisire dall’Amministrazione intimata una relazione di chiarimenti 
sulle circostanze di fatto e le questioni giuridiche poste a fondamento del gravame; 

Considerato che, sussistono i presupposti del danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione 
dell’ordinanza di demolizione delle strutture in contestazione - asseritamente presenti in loco da 
diversi decenni – e che, nel contemperamento tra i diversi interessi in gioco, risulta prevalente 
quello di non compromettere l’attività di emittenza svolta mediante le predette strutture, sicchè, 
nelle more, va accolta l’istanza di sospensione degli atti impugnati. 

P.Q.M. 

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

Dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione. 

Onera parte ricorrente di notificare la presente ordinanza, anche in forma cartacea, presso la sede 
reale del Comune.  

Rinvia alla camera di consiglio del 10.3.2020 per la prosecuzione della trattazione della presente 
domanda cautelare. 

Accoglie, nelle more, l’istanza di sospensiva e, per l’effetto, sospende l’esecuzione del 
provvedimento impugnato. 

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, Estensore 

Marco Bignami, Consigliere 

Silvia Coppari, Primo Referendario 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  

Floriana Rizzetto 
  

IL SEGRETARIO 

 


