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Comune di 

Roveredo in Piano 
 

Provincia di Pordenone 

Determinazione 
 

nr. 480 
 

del 24/10/2017 

___________________________________________________________________________________ 
 

SERVIZIO URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO AVVOCATO FEDERICO ROSATI DI TRIESTE PER  
PROPORRE RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ALLA SENTENZA N. 
163 DEL 15.05.2017 DEL T.A.R. F.V.G. - SIG.RI CARLA LOMBARDI E PIETRO 
MORAS  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

-   il Decreto Sindacale n. 23 del 31/05/2017, con il quale il Sindaco confermava al/alla sottoscritto/a 
l’incarico di Posizione Organizzativa fino al 31 maggio 2018; 

- la deliberazione consiliare n. 12 del 16.02.2017 avente ad oggetto: «APPROVAZIONE 
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019»; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 10.04.2017, dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, avente ad oggetto “PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2017. ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI DELLE RISORSE 
FINANZIARIE ED INDICAZIONE PROVVISORIA DEGLI OBIETTIVI.” da dove si evince che il 
servizio di cui all’oggetto è stato assegnato al Responsabile del Servizio intestatario del presente atto;  

    DATO ATTO che l’Intervento di spesa  n. 10170, oggetto della presente 
determinazione, è stato assegnato al Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia ed Attività 
Produttive e sentito per le vie brevi tale Responsabile, che ha preso atto dell’utilizzo di risorse allo 
stesso assegnate; 

VISTO il ricorso al T.A.R. avverso all’Ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia 
Privata ed Attività Produttive n. 48 del 21.07.2014, ricorso notificato al Comune di Roveredo in Piano in 
data 15.10.2014, presentato dall’Abogado del Foro di Treviso, Giorgio Fabbro di Pordenone, con studio 
in Pordenone, Vicolo del Forno n. 9, per conto dei Sig.ri Carla Lombardi e Pietro Moras, ricorso  
registrato al protocollo comunale al n. 10758/A in pari data, finalizzato: 
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• in via cautelare, alla sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza n. 48 del 21.07.2014 che impone 
di pagare entro 90 giorni dalla notifica, ovvero entro il 19.10.2014, la somma di € 5.343,74; 
• in via principale: 

¬ all’annullamento dell’Ordinanza n. 48 del 21.07.2014, nonché il procedimento di cui 
all’avviso di conclusione, prot. 7668/P, emessi dal Comune di Roveredo in Piano, nonché 
eventuali atti prodromici o conseguenti; 

• in subordine: 
¬ di condannare il Comune di Roveredo in Piano al risarcimento del danno patito dai 
ricorrenti, ex art. 1338 C. C., avendo gli stessi riposto legittimo affidamento nella regolarità 
dell’immobile dagli  stessi acquistato come da certificato di abitabilità del 27.11.1985, 
risarcimento non definito in atto; 
¬ in ogni caso, di condannare il Comune resistente alle spese di giudizio; 

 

VISTA la Sentenza n. 163 del 15.05.2017 del T.A.R. F.V.G., con cui è stato parzialmente accolto il ricorso 
presentato nel 2014 dai Sig.ri Lombardi/Moras avverso il provvedimento di sanzione pecuniaria 
alternativa alla demolizione, irrogata dallo Scrivente nel 2014, rigettando tre dei quattro motivi di 
impugnazione, più precisamente quelli rubricati come motivi sub A), B), D), ma accogliendo il motivo di 
impugnazione sub C), che determina l'annullamento dell'atto di ingiunzione pecuniaria; 

RILEVATO che il TAR FVG, nell’accogliere il motivo di impugnazione sub C),  ha valutato: 

  <<l’assunta errata applicazione delle misure di tolleranza>>, di cui all’art. 41, comma 1, L.R. n. 
19/2009, che stabilisce che <<non costituiscano variazioni al titolo edilizio e, conseguentemente, non 
sono sanzionabili, tra le altre, le variazioni della volumetria e dell’altezza che si mantengano entro il 3% 
delle misure di progetto… 

…l’unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti si sviluppa su due piani sopra terra. La maggiore 
altezza ed il conseguente aumento di volumetria, oggetto di sanzione, sono stati riscontrati al piano 
secondo…  
L’Amministrazione Comunale ha verificato  se tale abuso si mantenesse o meno all’interno del suvvisto 
limite di tolleranza comparandolo con l’altezza e il volume del solo secondo piano e dell’intera unità 
abitativa, giungendo alla conclusione che altezza a volume abusivi eccedevano il 3% di altezza e volume 
assentiti per il secondo piano e non per l’intera unità abitativa. 
Come stigmatizzato dai ricorrenti, questo non è il modo corretto di applicare la surrichiamata disciplina 
regionale… 
L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se l’aumento di altezza e di volume eccedevano il 3% 
dell’altezza e del volume di progetto dell’intera unità abitativa, e solamente in questo caso applicare la 
sanzione>>; 

VISTA la relazione tecnica datata 06.06.2017, prodotta dal Responsabile del Servizio Urbanistica – 
Edilizia Privata ed Attività Produttive, che ha emanato l’Ordinanza n. 48 del 21.07.2014, annullata dal 
T.A.R.; 

EVIDENZIATO che nella suddetta relazione si legge, che il Tribunale ha chiaramente equivocato quanto 
riportato nell’atto impugnato, atteso che nello stesso si legge che l’aumento di altezza è fisicamente 
collocato al piano primo, mentre il piano terra è caratterizzato da altezza conforme a quella prevista nel 
progetto approvato, pur determinando così un aumento dell’altezza complessiva dell’unità residenziale 
oltre il limite di tolleranza del 3% fissato all’art. 41, c.1, L.R. n. 19/2009; 
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VISTI gli elaborati tecnici predisposti dal Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed 
Attività Produttive, in cui si evidenzia: 

-  che, seppure la mera collocazione della maggiore altezza riguardi il piano primo, affermazione che ha 
indotto in errore in T.A.R., l’intera unità abitativa, realizzata in parziale difformità rispetto al progetto 
approvato, denuncia l’altezza complessiva, misurata come da Regolamento Edilizio e Norme 
Tecniche di Attuazione del PRGC, pari a metri 6,16 , mentre l’unità abitativa di cui al progetto 
approvato aveva l’altezza complessiva pari a metri 5,85 , determinando così la maggiore altezza 
abusiva di metri 0,31. 

-  ne deriva che il 3% della tolleranza di cui all’art. 41, comma 1, L.R. n. 19/2009, rispetto all’altezza 
prevista nel progetto approvato, fissata in metri 5,85 , è di metri 0,18 , mentre la succitata reale 
maggiore altezza abusiva è pari a metri 0,31: pertanto il limite del 3% è superato rispetto all’altezza 
complessiva dell’unità residenziale e non del piano primo, dove materialmente è collocato il suddetto 
incremento  abusivo. 

-  un tanto per affermare, senza alcun dubbio,  che è chiaramente superato il limite di tolleranza del 3% 
e, quindi, la maggiore altezza complessiva di tutto l’edificio sia stata correttamente sanzionata. 

 
RIPORTATO che nella sentenza n. 163 si legge: 

<<L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare se l’aumento di altezza e di volume eccedevano il 3% 
dell’altezza e del volume di progetto dell’intera unità abitativa, e solamente in questo caso applicare la 
sanzione>>; 
 
RILEVATO che il Tribunale ha valutato che non sia stato verificato che anche il volume, oltre che 
l’altezza, potevano dar luogo alla sanzione soltanto se questi parametri eccedessero il 3% dell’intera 
unità residenziale; 
 
RIPORTATO quanto eccepito nella citata relazione tecnica del Responsabile del Provvedimento 
annullato, ovvero che: 

 
- La summenzionata maggiore altezza abusiva di metri 0,31 determina, conseguentemente, anche il 
maggiore volume dell’intera unità residenziale, come di seguito evidenziato: 

l’unità residenziale, realizzata in parziale difformità rispetto al progetto approvato, ha la volumetrie 
complessiva, misurata come da Regolamento Edilizio e Norme Tecniche di Attuazione del PRGC, 
pari a metri cubi 254,69 , mentre l’edificio, di cui al progetto approvato, aveva la volumetria pari a 
metri cubi 244,75 , denunciando quindi la maggiore volumetria abusiva pari a metri cubi 9,94. 
Ne deriva che il 3% della tolleranza di cui all’art. 41, comma 1, L.R. n. 19/2009, rispetto a metri 
cubi 244,75 , è pari metri cubi 7,34 , mentre la succitata maggiore volumetria abusiva è pari a metri 
cubi 9,94: pertanto il limite del 3% di tolleranza è superato rispetto alla volumetria altezza di tutta 
l’unita residenziale e non della sola parte del piano primo, dove materialmente è stato riferito e 
collocato tale incremento abusivo.>>; 

 
DATO ATTO che l’art. 41, comma 1, L.R. n. 19/2009, che si riporta di seguito: 

 
1. L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle 
misure del progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie, alle distanze o distacchi, alla 
volumetria e all'altezza non costituiscono variante al permesso di costruire, né alla denuncia di 
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inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività e, pertanto, non sono sanzionabili anche in 
deroga ai limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi. 

 
EVIDENZIATO che la surriportata norma regionale non prevede che la sanzionabilità degli abusi edilizi 
sia subordinata alla coesistenza di entrambi parametri, altezza e volumetria, mentre è sufficiente che uno 
degli stessi sia eccedente il limite del 3% per determinare la sanzione; 

RILEVATO, in ogni caso, come si legge nella relazione tecnica proposta dal Responsabile del 
Provvedimento annullato e come dimostrato in premessa al presente atto, che entrambi i parametri siano 
superati contemporaneamente, ribadendo così che l’impugnata Ordinanza n. 48 sia completamente 
conforme all’art. 41, comma 1, L.R. n. 19/2009; 
 
TRASMESSA la citata relazione tecnica e gli elaborati tecnici predisposti dal Responsabile del 
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata ed Attività Produttive, arch. Domenico Zingaro, all’avv. 
Federico Rosati, che ha difeso l’Ente avverso al ricorso al T.A.R., il quale, con nota ricevuta a mezzo 
mail il 07.07.2017, recepita al protocollo comunale in data 10.07.2017, al n. 8322/A, che ha affermato 
di condividere pienamente le osservazioni del citato Responsabile nelle quali ha messo in rilievo i due 
profili censurabili della sentenza del T.A.R. sull’unico dei quattro motivi di impugnazione che è stato 
accolto, riferendosi alla configurazione di un errore di fatto sull’aumento dell’altezza e di volumetria, 
ed alla configurazione di un errore di diritto sull’interpretazione dell’art. 41, comma 1, L.R. n. 
19/2009, essendo il T.A.R. caduto in un equivoco sui rilievi tecnici non cogliendo che l’aumento dei 
parametri andava riferito all’intera unità residenziale nel suo complesso e che si superava il 3% di 
tolleranza; 

PRESO ATTO che, in definitiva, il giudizio avverso subito dall’Amministrazione Comunale con la  
Sentenza 163 del 15.05.2017 del T.A.R. F.V.G., relativo al solo motivo di impugnazione sub C), è stato 
determinato soltanto da una non compresa valutazione del disposto dell’Ordinanza, mentre, come 
dimostrato con gli elaborati grafici redatti in data 06.06.2017, l’altezza ed il volume complessivi 
dell’unità residenziale in questione eccedono il 3% degli stessi di cui al progetto approvato, valutando 
perciò l’Ordinanza annullata conforme alla normativa di cui all’art. 41, comma 1, L.R. n. 19/2009; 

RAVVISATA, per quanto sopra, la necessità di tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale, 
impugnando avanti al Consiglio di Stato la Sentenza n. 163 del 15.05.2017 del T.A.R. F.V.G., con cui è 
stato parzialmente accolto il ricorso presentato nel 2014 dai Sig.ri Lombardi/Moras avverso il 
provvedimento di sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione, irrogata dallo Scrivente nel 2014, 
rigettando tre dei quattro motivi di impugnazione, più precisamente quelli rubricati come motivi sub A), 
B), D), ma accogliendo il motivo di impugnazione sub C), che determina l'annullamento dell'atto di 
ingiunzione pecuniaria, incaricando l’avvocato Federico Rosati, già incaricato in sede di giudizio avanti 
al T.A.R. F.V.G. di tutelare l’Ente; 

RILEVATA la necessità di provvedere anche alla nomina di un avvocato domiciliatario in Roma con 
poteri di rappresentanza processuale, come ancora obbligatorio fino al 31.12.2017, che sarà scelto 
dallo stesso avv. Rosati; 
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RILEVATO che l’incarico di rappresentare e difendere in giudizio l’Amministrazione  Comunale 
rientra tra gli appalti di servizi disciplinati dal decreto legislativo n. 50/2016, e precisamente tra gli 
appalti di servizi legali di cui all’art. 17 del D.Lgs n. 50/2016; 

VISTI  i principi del decreto legislativo n. 50/2016 sui contratti pubblici; 

RITENUTO di procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.Lgs n. 50/2016, all’affidamento 
dell’incarico di rappresentanza e tutela dell’ Ente all’avv. Federico Rosati, anche con poteri di 
rappresentanza processuale dell’Amministrazione comunale a cui sarà richiesto di individuare 
l’avvocato domiciliatario in Roma, con spese che saranno rimborsate previa trasmissione della 
specifica documentazione giustificativa,  

VISTO il DURC che evidenzia la situazione contributiva regolare dell’avv. Federico Rosati,  avente 
scadenza di validità al 01.08.2017; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 17.07.2017, esecutiva, con cui il Sindaco è stato 
autorizzato a proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso alla richiamata sentenza del TAR FVG e con 
cui si individuava l’avv. Federico Rosati per rappresentare e tutelare gli interessi del Comune di 
Roveredo in Piano, in continuità con l’incarico conferito nel giudizio di primo grado; 

DATO ATTO che l’Avv. Federico Rosati, interpellato, ha riferito di accettare l’affidamento; 

VISTO il DURC richiesto in forma telematica in data 20/10/2017 valido fino al 01/12/2017; 

VISTA la documentazione inviata dall’avv. Rosati in ordine al conto corrente dedicato; 

EVIDENZIATO che per l’assistenza legale non è necessario acquisire il CIG; 

VISTO il preventivo di spesa trasmesso a mezzo PEC pervenuta all’Ente con prot. n. 7505/A del 22 
giugno 2017, dove si evince che la spesa complessiva è così ripartita: 

- € 5.675,00 compenso netto (comprensivo di spese di 
trasferta a Roma, spese borsuali e    compenso per avvocato 
domiciliatario obbligatorio a Roma); 

- €     227,00   C.P.A.; 

- €  1.298,44   IVA 22% su compenso netto e C.P.A.; 

- €  7.200,44   totale lordo; 

- €     975,00  contributo unificato per ricorso in appello; 

- €  8.175,44  totale complessivo da impegnare con il presente atto; 

RITENUTO congruo tale importo complessivo; 

CONSIDERATO che l’Intervento di spesa n. 10170, oggetto della presente determinazione, è stato 
assegnato al Responsabile del Servizio Segreteria, che è stato informato per le vie brevi della necessità di 
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tutelare l’Ente, attingendo con urgenza al suddetto capitolo di spesa; 

EVIDENZIATO che l’importo totale di spesa di cui al presente è pari ad € 8.175,44;  

EVIDENZIATO che nel  Bilancio 2017, capitolo di spesa n. 10170 -  cod. 1010203 “Spese per liti ed 
arbitrati”, opportunamente integrato con delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 27/09/2017, si trova 
sufficiente disponibilità ovvero € 18.155,62  ; 

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto è obbligatoria, in quanto serve a tutelare l’Ente dalla 
possibilità di risarcimento e/o rimborso dovuto per ipotetico ed eventuale danno; 

RITENUTO pertanto di dover procedere ad impegnare spesa complessiva per il ricorso in appello al 
Consiglio di Stato;  

RICHIAMATO l’art. 9 del «Regolamento Comunale per l’acquisto di materiali e per l’esecuzione di 
lavori e servizi in economia», approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 08/10/2007 ed esecutivo 
dal 27/10/2007, che fissa il limite di spesa per la tipologia di intervento contemplata nella presente 
determina in € 20.000,00;  

DATO ATTO che la spesa non supera il limite sopra indicato; 

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutiva in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004; 

RICHIAMATO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 relativo al T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali ed in 
particolare le norme afferenti alla contabilità ed alla attività amministrativa; 

ACQUISITO il preventivo parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 147 TUEELL D. Lgs. 
267/2000 così come modificato dall’art. 3 comma 5 del DL 10.10.2012 n. 174 legge di conversione n. 
213/2012, nella forma della sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di 
servizio e del visto di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile 
del servizio finanziario 

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale 
n. 164 del 14.12.2001 e successive modifiche ed integrazioni 

D E T E R M I N A  

per i motivi ed alle condizioni in premessa indicati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente 
atto 

1. di affidare, per quanto espresso in narrativa, all’Avv. Federico Rosati, C.F. 
RSTFRC47P09L424W, Foro di Trieste, con Studio a Trieste in via Donota n. 3,  come da delibera 
della Giunta Comunale n. 83 del 17.07.2017, esecutiva, il servizio di tutela legale, rappresentanza 
ed assistenza per il ricorso da proporre davanti al Consiglio di Stato, avverso alla sentenza n. 163 
del 15.05.2017 del T.A.R. F.V.G., con cui è stato parzialmente accolto il ricorso presentato nel 2014 
dai Sig.ri Lombardi/Moras avverso il provvedimento di sanzione pecuniaria alternativa alla 
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demolizione, irrogata dallo nel 2014, rigettando tre dei quattro motivi di impugnazione, più 
precisamente quelli rubricati come motivi sub A), B), D), ma accogliendo il motivo di 
impugnazione sub C), che determina l'annullamento dell'atto di ingiunzione pecuniaria; 

2. di evidenziare che la spesa complessiva lorda per lo svolgimento del servizio di cui al punto 
precedente è quantificata pari a € 8.175,44 e comprende anche il compenso per l’avvocato 
domiciliatario in Roma, le spese imponibili di trasferta e le spese non imponibili di contributo 
unificato, oltre agli oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%, come da preventivo allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, trasmesso dall’avv. Federico Rosati e pervenuto a 
mezzo mail in data 22/06/2017 prot. n. 7505/A;  

3. di impegnare la spesa di € 8.175,44 all'intervento n. 10170 -  cod. 1010203 “Spese per liti ed 
arbitrati”, dove sono ad oggi stanziati € 18.155,62 e sussiste quindi sufficiente disponibilità, per le 
motivazioni già espresse;   

4. di precisare che il Responsabile del Servizio intestatario del capitolo di spesa, sentito per le vie 
brevi, ha preso atto della necessità urgente di utilizzo di risorse allo stesso assegnate; 

5. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo il rilascio del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell’Area 
Amministrativa – Finanziaria- Tributi ai sensi del combinato disposto dall’articolo 183, comma 9, 
dall’art. 151, comma 4, del T.U.LL.O.EE.LL., e dall’articolo 29 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità. 

6. di dare atto che un’originale firmato del presente atto viene depositato presso l’Ufficio Segreteria; 

7. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è soggetta al rispetto dei contenuti di cui 
all’art. 18, c. 5 del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012 intitolato “Amministrazione 
Aperta”; 

8. di dare atto che, acquisito il visto di regolarità contabile, per il disposto di cui all’art. 20 L.R. n. 26 
del 21.12.2012, che sostituisce l’art. 1, comma 15 della L.R. 21 del 11.12.2003, nonché ai sensi 
dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 5 del 08.04.2013 (c.d. “Legge Omnibus”), che ha aggiunto un 
secondo periodo al comma 15 dell’art. 1 della succitata L.R. 21/2003, la presente determinazione 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Amministrazione per 15 giorni consecutivi. 

 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 Arch. DOMENICO ZINGARO 
 
 
 
Visto il combinato disposto dell’art. 183, comma 9, e l’art. 151, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 relativo 
al T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 29 del vigente Regolamento di contabilità, si attesta la 
copertura finanziaria e si rende esecutiva in data odierna. 
 
Roveredo in Piano,  02 novembre  2017      
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 RICCARDO FALCON 
 
 
 
 

  
  
 
  
 
 
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 20/12/2017 al  04/01/2018 con 
riserva di comunicare in calce all’atto eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la 
pubblicazione. 
 
 

Addì 20/12/2017  
 IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 
 
 
 
Il presente documento è dichiarato copia conforme all’originale depositato presso questo ufficio. 
 
 
Lì, 20/12/2017 
 
 
 IL  RESPONSABILE 
 Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA 
 


