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REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 

(Sezione Seconda Quater) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5752 del 2016, proposto da:  
Armando De Luca, Carla D'Andrea, rappresentati e difesi dall'avvocato Domenicangelo Strippoli, 
con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 154;  

contro 

Comune di Rocca di Papa, non costituito in giudizio;  

per l'annullamento 

- della determinazione del responsabile dell’ufficio Urbanistica del Comune di Rocca di Papa n. 
B/38 del 16.2.2016, recante l’acquisizione al patrimonio comunale della proprietà dei ricorrenti; 

- del verbale prot. n. 559/2005 P.M. di accertamento dell’inottemperanza alle ordinanze di 
demolizione n. 150/2003 e n. 183/2003; 

- degli atti presupposti e connessi. 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Viste le memorie difensive; 

Visti tutti gli atti della causa; 



Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le 
parti i difensori come specificato nel verbale; 

 

Considerato in fatto e in diritto: 

1. I ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe, con i quali il Comune di Rocca di Papa ha 
disposto l’acquisizione coattiva della proprietà dei manufatti abusivi di cui alle presupposte 
ordinanze di demolizione n. 150/2003 e n. 183/2003, rimaste inottemperate. 

Essi propongono quattro motivi di ricorso così rubricati: 

1) violazione di legge e, in particolare, dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 per inefficacia del 
provvedimento di acquisizione per difetto di atto presupposto; eccesso di potere;  

2) violazione di legge, in particolare dell’art. 97 Cost., per violazione del principio di 
ragionevolezza; eccesso di potere;  

3) violazione di legge, in particolare dell’art. 21 – bis della L. n. 241/1990, sotto forma di vizio del 
procedimento di formazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio per omessa 
notifica al comproprietario sig. De Luca Armando; eccesso di potere;  

4) violazione di legge, in particolare dell’art. 21 – bis della L. n. 241/1990, sotto forma di vizio del 
procedimento di formazione del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio nei confronti 
della signora D’Andrea Carla; eccesso di potere.  

2. Il Comune di Rocca di Papa non si è costituito in giudizio. 

3. Con l’ordinanza n. 787/2017 il Tribunale, in esito alla disposta istruttoria, ha accolto la domanda 
cautelare. 

4. Il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 13 febbraio 2018 e 
quindi trattenuto in decisione. 

5. Va esaminato in primo luogo il quarto motivo di ricorso, col quale i ricorrenti lamentano che gli 
atti presupposti - tra cui in particolare le ordinanze di demolizione n. 150/2003 (avente ad oggetto la 
realizzazione del manufatto abusivo) e n. 183/2003 (avente ad oggetto la prosecuzione dei relativi 
lavori) - siano stati notificati e portati a conoscenza del solo signor Armando De Luca e non della 
signora Carla D’Andrea, comproprietaria dell’immobile. 

5.1 Il motivo è fondato. 

In punto di fatto va rilevato che, alla stregua della documentazione acquisita in sede istruttoria e in 
particolare della nota del Comune di Rocca di Papa prot. n. 2929 del 6.2.2016 con i relativi 
allegati, emerge che i predetti ordini di demolizione risultano effettivamente notificati al solo 
Armando De Luca (nelle date del 28.8.2003 e del 9.10.2003) e non anche alla comproprietaria Carla 
D’Andrea. 

In punto di diritto va richiamata la giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. in particolare le sentenze 
11 agosto 2017, n. 9296 e 6 aprile 2018, n. 3831), secondo la quale: 



- in linea di principio il proprietario è coinvolto nel procedimento successivo all'accertamento 
dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (in particolare, nel sub-procedimento relativo 
all'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime), a prescindere da una sua 
diretta responsabilità nell'illecito edilizio, trattandosi di una sanzione in senso improprio, non avente 
carattere "personale" ma reale, essendo adottata in funzione di accrescere la deterrenza rispetto 
all'inerzia conseguente all'ordine demolitorio e di assicurare ad un tempo la effettività del 
provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi e la soddisfazione del prevalente interesse 
pubblico all'ordinato assetto del territorio (cfr., per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 15 aprile 2015 n. 
1927); 

- nondimeno, poiché si tratta comunque di conseguenza oggettivamente incidente sul diritto di 
proprietà (estesa al sedime ed eventualmente all'area per opere analoghe), e postulante un volontario 
inadempimento da parte dell'obbligato, occorre - in omaggio a un elementare criterio di conoscenza 
ed esigibilità - che la persona del proprietario, tenuto al pari del responsabile alla rimozione 
dell'abuso (o comunque a subire le conseguenze della demolizione), abbia avuto piena conoscenza 
dell'abuso ed abbia avuto modo di collaborare con l'Amministrazione per ripristinare la legalità 
violata a mezzo dell'intervento abusivo non direttamente a lui ascrivibile; 

- in sostanza, infatti, la misura dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale si presenta non 
tanto e non solo come conseguenza dell'edificazione senza titolo da parte del responsabile, ma 
anche come conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di ripristino impartito anche al proprietario 
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 29 gennaio 2016 n. 358), che, sebbene non responsabile dell'opera 
abusiva, detenga materialmente il bene e che, pur potendo e dovendo provvedere ad eliminare 
l'abuso, non lo abbia fatto né si sia in alcun modo adoperato in tal senso (così T.A.R. Abruzzo, 
L'Aquila, Sez. I, 3 maggio 2016 n. 273); 

- in particolare, la suddetta misura non costituisce sanzione accessoria alla demolizione, volta a 
colpire l'esecutore delle opere abusive, ma si configura quale sanzione autonoma che consegue 
all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, che integra un illecito diverso ed autonomo dalla 
commissione dell'abuso stesso, del quale può rendersi responsabile sia l'esecutore dell'abuso sia il 
proprietario (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 8 gennaio 2016 n. 14). 

Detti principi rilevano anche in caso di comproprietà dell’immobile, essendosi specificato in 
giurisprudenza che, perché un bene immobile abusivo possa essere legittimamente oggetto 
dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale ai sensi dell'art. 
31, d.P.R. n. 380 del 2001, occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a 
tutti i comproprietari, al pari anche del provvedimento acquisitivo. Ciò poiché risponde ad ovvi 
principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità 
fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale nei riguardi dei 
comproprietari che non abbiano ricevuto regolare notifica dell'ordinanza di demolizione, 
l'inottemperanza alla quale costituisce presupposto per l'irrogazione della sanzione acquisitiva; e 
perché, con la sanzione dell'acquisizione, si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già 
titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella 
misura indicata dalla legge) per cui necessariamente tale provvedimento ablatorio, a contenuto 
sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso 
deve essere notificato a tutti, atteso che non sarebbe possibile una spoliazione solo pro quota (TAR 
Campania - Napoli, sez. VIII, 7 novembre 2017, n. 5218). 

6. Le suesposte considerazioni comportano l’accoglimento del ricorso, con il conseguente 
annullamento dell’impugnato provvedimento di acquisizione, previo assorbimento delle censure 
non esaminate. 



7. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente 
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il 
provvedimento di acquisizione n. B/38 del 16.2.2016. 

Spese compensate. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2018 con l'intervento dei 
magistrati: 

Francesco Arzillo, Presidente FF, Estensore 

Cecilia Altavista, Consigliere 

Ofelia Fratamico, Consigliere 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE 
  

Francesco Arzillo 
  

IL SEGRETARIO 

 


