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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 1312 del 2017, proposto dal signor OMISSIS; 

contro 

Roma Capitale, rappresentata e difesa dall’avvocato Giorgio Pasquali, con domicilio 

eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21; 

per la riforma 

della sentenza del T.a.r. Lazio, Sezione I quater, n. OMISSIS dell’8 agosto 2016, 

resa inter partes concernente un provvedimento di demolizione di opere abusive e di 

ripristino dello stato dei luoghi. 
 
 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.; 



Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 ottobre 

2022 il consigliere Giovanni Sabbato; 

Vista l’istanza di parte appellante di passaggio in decisione senza discussione da 

remoto; 

Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso 

videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”; 

Viste le conclusioni delle parti come da verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. Con ricorso n. OMISSIS del 2009, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, la signora 

OMISSIS e il signor OMISSIS avevano chiesto l’annullamento della determinazione 

dirigenziale del 19 febbraio 2009, n. OMISSIS che ha disposto la demolizione di un 

soppalco all’interno dell’appartamento sito in Roma, viale OMISSIS. 

2. A sostegno del ricorso avevano dedotto quanto segue: 

i) violazione di legge ed eccesso di potere, essendo stata la sanzione demolitoria adottata 

sull’erroneo presupposto della carenza del titolo edilizio, tenuto conto della 

presentazione in data 12 settembre 2006 di apposita denuncia d’inizio attività, con 

conseguente perfezionamento del titolo successivamente al decorso del termine di 

trenta giorni decorrente dalla presentazione della d.i.a; 

ii) eccesso di potere per errore dei presupposti, atteso che il soppalco indicato nel 

provvedimento gravato costituirebbe un mero arredo dell’immobile tale da non 

comportare alcun incremento della superficie utile ed assoggettabile, in mancanza di 

titolo, alla sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria. 

3. Costituitasi l’Amministrazione in resistenza, il Tribunale adìto ha così deciso il 

gravame al suo esame: 

- ha respinto il ricorso in quanto infondato; 



- ha condannato i ricorrenti alle spese di lite (€ 1500,00). 

4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che: 

- “la realizzazione del soppalco, in ragione delle suindicate dimensioni, ha comportato un consistente 

incremento di superficie utile dell’abitazione principale, tenuto conto sia della sua superficie 

complessiva che dell'altezza massima, dal colmo al piano di calpestio del soppalco stesso, ed il 

conseguente aumento del carico urbanistico preesistente, tanto da far ritenere l'intervento in 

contestazione tra quelli che l'art. 10, comma 1, lett. c, d.p.r. n. 380/2001, indica quali interventi 

di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a permesso di costruire e, 

dunque, non assoggettabili a denuncia d’inizio attività come preteso dai ricorrenti”; 

- “secondo un costante insegnamento giurisprudenziale del giudice amministrativo dal quale il 

Collegio ritiene non doversi discostare, i soppalchi possono ritenersi sottratti al regime del permesso 

di costruire, ove qualificabili come interventi di restauro o risanamento conservativo, solo qualora 

siano di modeste dimensioni e non siano idonei a creare un ambiente abitativo, al contrario non 

rientrando nell'ambito degli interventi di restauro o risanamento conservativo, ma nel novero degli 

interventi di ristrutturazione edilizia, qualora arrechino, come nel caso di specie, una modifica della 

superficie utile dell'appartamento, con conseguente aggravio del carico urbanistico”. 

5. Avverso la pronuncia segnata in epigrafe il signor OMISSIS ha interposto appello, 

notificato il 14 febbraio 2017 e depositato il 28 febbraio 2017, lamentando, 

attraverso un unico complesso motivo di gravame (pagine 2-3), quanto di seguito 

sintetizzato: 

- avrebbe errato il Tribunale nel ritenere l’opera abusiva per l’assenza del necessario 

titolo abilitativo in quanto la stessa era stata realizzata in forza di una DIA sulla quale 

il Comune di Roma non ha mai emesso alcun provvedimento repressivo ritenendola, 

pertanto, legittima ed efficace. 

6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, 

l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo 

stesso impugnati. 



7. In data 3 marzo 2017 il Comune di Roma si è costituito in giudizio al fine di 

resistere concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. 

8. In data 7 settembre 2022 parte appellata ha depositato memoria al fine di insistere 

per il rigetto dell’avverso gravame evidenziando che il provvedimento impugnato 

sarebbe esente dai vizi logico-giuridici lamentati, in quanto: 

- alla luce della recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 

1002/2022), il permesso di costruire è necessario solo quando il soppalco sia di 

dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell’immobile 

preesistente, con incremento delle superfici e ulteriore carico urbanistico; 

- già il Giudice di prime cure aveva valutato la censura articolata in ricorso circa la 

D.I.A. presentata dai ricorrenti e ne aveva constatato l’irrilevanza con riferimento al 

caso di specie, rientrando gli specifici lavori eseguiti nella categoria degli interventi 

di ristrutturazione edilizia, così come correttamente rilevato a seguito di 

accertamento tecnico condotto dagli uffici comunali; 

- le controparti non hanno mai fornito alcun elemento utile volto a dimostrare la 

qualificazione del soppalco in muratura in questione quale elemento di mero arredo. 

9. In data 9 settembre 2022 parte appellante ha depositato, a sua volta, memoria 

insistendo per l’accoglimento del gravame. 

10. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 10 ottobre 2022, 

è stata trattenuta in decisione. 

11. L’appello è infondato. 

11.1 La vicenda di causa, come dianzi evidenziato, afferisce alla 

consistenza edilizia del manufatto contestato all’appellante che viene descritto quale 

soppalco essendo costituito quindi da un solaio orizzontale posto all’interno di un 

locale dell’immobile al fine di ricavare uno spazio aggiuntivo. In ordine a tale 

tipologia di opere va ribadito in questa sede l’orientamento espresso da questa 

Sezione con la recente pronuncia richiamata da parte appellata che così si esprime: 



“secondo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, è necessario il permesso di costruire quando 

il soppalco sia di dimensioni non modeste e comporti una sostanziale ristrutturazione dell'immobile 

preesistente, con incremento delle superfici dell'immobile e, in prospettiva, ulteriore carico urbanistico; 

- si rientrerà invece nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali comunque il permesso di 

costruire non è richiesto, ove il soppalco sia tale da non incrementare la superficie dell'immobile; - 

quest'ultima ipotesi si verifica solo nel caso in cui lo spazio realizzato col soppalco consista in un 

vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non 

fruibile alle persone …anche il richiamato articolo 26 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, esimeva 

l'interessato dal richiedere il previo rilascio di titolo edilizio soltanto per le opere interne alle 

costruzioni che non comportassero “modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del 

numero delle unità immobiliari” (anche ai sensi dell'attuale art. 10 del d.P.R., costituiscono 

“interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di 

costruire: … gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto 

o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria 

complessiva degli edifici”);” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 febbraio 2022, n. 1002; id., 2 

marzo 2017, n. 985; id., 9 luglio 2018, n. 4166; id., 8 luglio 2019, n. 4780); 

Orbene, applicate al caso di specie le descritte coordinate ermeneutiche, occorre 

evidenziare che le opere contestate hanno comportato un organismo edilizio nuovo 

ad uso abitativo, con aumento di superficie e volume utile, come confermato dalla 

significativa metratura e dalle rifiniture presenti in loco. 

Trattasi infatti, così come si ricava dagli atti di causa (segnatamente l’avviso di 

conclusione indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma), 

“della realizzazione di un soppalco in muratura della superficie di mq. 21 circa con altezza di mt. 

1,90 circa da soffitto e mt. 2,20 dal pavimento, raggiungibile da una scala in legno e muratura, 

rifinito in ogni sua parte” come tale senz’altro soggetto a permesso di costruire per la 

sua piena utilizzabilità anche a fini abitativi. Risulta quindi priva di rilievo, 



contrariamente a quanto si deduce in appello, la presentazione di d.i.a. in relazione 

alle opere in questione. 

12. Tanto premesso, l’appello è infondato e deve essere respinto. 

13. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il canone della soccombenza, 

vanno poste a carico di parte appellante nella misura stabilita in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (r.g.n. 1312/2017), lo 

respinge. 

Condanna parte appellante al rimborso, in favore di Roma Capitale, delle spese del 

presente grado di giudizio che liquida in € 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, CPA ed 

accessori di legge se dovuti. 

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

Così deciso in collegamento da remoto nella camera di consiglio del giorno 10 

ottobre 2022 con l’intervento dei magistrati: 

Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF 

Dario Simeoli, Consigliere 

Giordano Lamberti, Consigliere 

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore 

Davide Ponte, Consigliere 
    

    

L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 
Giovanni Sabbato  Luigi Massimiliano Tarantino 

    

    

    

    

    

IL SEGRETARIO 



	


