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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 1799 del 2019, proposto da Wind Tre S.p.A, in persona del 
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con 
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in 
Roma, via Tommaso Gulli n. 11;  

contro 

Il Comune di Rocca di Papa, il Ministero Sviluppo Economico, il Parco dei Castelli Romani, la 
Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro 
tempore, non costituiti in giudizio;  

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 

della nota comunale prot. 839, datata (erroneamente) 11.1.2018 pervenuta in data 11.1.2019, 
recante preavviso di diniego della richiesta d'inizio lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza di un palo poligonale in acciaio per le TLC nel centro radio di Montecavo, presentata da 
Wind Tre s.p.a. in data 27.12.2018 prot. 37619 e successivo sollecito del 10.1.2019 (doc. n.2) e 
contestuale diffida dall'eseguire l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto; di tutti gli altri atti 
presupposti, connessi e/o consequenziali, 

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 12 marzo 2019 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per 
le parti i difensori come specificato nel verbale; 

Ritenuto che, ad una prima sommaria delibazione ed al limitato ed esclusivo fine di consentire la 
messa in sicurezza dell’impianto, l’istanza cautelare debba essere accolta con riferimento 
all’allegato pregiudizio grave e irreparabile, che si determinerebbe nel caso di mancata 
realizzazione delle opere urgenti richiamate nel ricorso, rimanendo impregiudicata ogni ulteriore 
valutazione circa la regolarità e conformità dell’impianto in questione alla normativa urbanistico-
edilizia; 

Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), accoglie la domanda 
cautelare e, per l’effetto, sospende il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione. 

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 25 giugno 2019, ore di rito. 

Compensa le spese della presente fase cautelare. 

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 12 marzo 2019 con l'intervento dei 
magistrati: 

Leonardo Pasanisi, Presidente 

Floriana Rizzetto, Consigliere 

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore 

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 
Emanuela Loria  Leonardo Pasanisi 
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