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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 12994 del 2019, proposto da 

MCDONALD’S DEVELOPMENT ITALY LLC, in persona del legale

rappresentante p.t., rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti

Mauro Renna e Nicola Sabbini con domicilio digitale presso l’indirizzo di

posta elettronica certificata dei propri difensori come risultante dai Registri

di Giustizia

contro

- ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata

in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 presso la sede dell’avvocatura

comunale e rappresentata e difesa nel presente giudizio dall’avv. Sergio

Siracusa;

- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in persona

del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la



Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e

difende nel presente giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

- provvedimento del Municipio Roma I Centro di Roma Capitale prot. n.

185280 del 26 settembre 2019, notificato in pari data, di diniego dell’istanza

di trasferimento di sede presentata dalla ricorrente in data 2 maggio 2019;

- nota del Municipio Roma I Centro di Roma Capitale prot. n. 186126 del

27 settembre 2019 recante ad oggetto «comunicazione fine lavori – prot.

CA/140683 del 9.07.2019»;

- provvedimento del Soprintendente Speciale Archeologia Belle Arti e

Paesaggio di Roma prot. n. 31222 del 30 agosto 2019 di annullamento

d’ufficio del parere consultivo ex art. 24 delle NTA del PRG di Roma reso

dalla medesima Soprintendenza con nota prot. n. 20208 del 6 settembre

2018;

- provvedimento del Soprintendente Speciale Archeologia Belle Arti e

Paesaggio di Roma prot. n. 35653-P del 7 ottobre 2019 di conferma

dell’annullamento d’ufficio del predetto parere consultivo e di intimazione

alla rimozione della quota parte di canna fumaria svettante dal filo di

gronda dell’immobile;

- nota del Municipio Roma I Centro di Roma Capitale prot. n. 156614 del

29 luglio 2019 avente ad oggetto «sospensione termini»;

- verbale della Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro di Roma

Capitale prot. CA/159673 dell’1 agosto 2019;

- verbale della Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro di Roma

Capitale prot. CA/169403 del 29 agosto 2019;

- nota del Soprintendente Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di

Roma prot. n. 34460 del 26 settembre 2019 recante la sospensione



dell’esame dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 21 maggio 2019;

- in via subordinata, artt. 11 comma 3, 16, 17 e 22 del Regolamento di

Roma Capitale per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e

bevande,

nonché per la declaratoria

dell’accoglimento ex art. 20 della legge n. 241/90 dell’istanza di

trasferimento di sede presentata dalla ricorrente a Roma Capitale in data 2

maggio 2019 prot. CA/2019/89802

e, in subordine, per l’accertamento della fondatezza della pretesa al

trasferimento di sede;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in

epigrafe indicati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 il dott.

Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 d. lgs.n.104/10;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex

art. 60 d. lgs. n. 104/10;

Considerato, in fatto, che la ricorrente impugna i seguenti atti:

- provvedimento del Municipio Roma I Centro di Roma Capitale prot. n.

185280 del 26 settembre 2019 di diniego dell’istanza di trasferimento di

sede presentata dalla ricorrente in data 2 maggio 2019;

- nota del Municipio Roma I Centro di Roma Capitale prot. n. 186126 del

27 settembre 2019 recante ad oggetto «comunicazione fine lavori – prot.

CA/140683 del 9.07.2019»;



- provvedimento del Soprintendente Speciale Archeologia Belle Arti e

Paesaggio di Roma prot. n. 31222 del 30 agosto 2019 di annullamento

d’ufficio del parere consultivo ex art. 24 delle NTA del PRG di Roma reso

dalla medesima Soprintendenza con prot. n. 20208 del 6 settembre 2018;

- provvedimento del Soprintendente Speciale Archeologia Belle Arti e

Paesaggio di Roma prot. n. 35653-P del 7 ottobre 2019 di conferma

dell’annullamento d’ufficio del predetto parere consultivo e di intimazione

alla rimozione della quota parte di canna fumaria svettante dal filo di

gronda dell’immobile;

- nota del Municipio Roma I Centro di Roma Capitale prot. n. 156614 del

29 luglio 2019 avente ad oggetto «sospensione termini»;

- verbali della Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro di Roma

Capitale prot. CA/159673 dell’1 agosto 2019 e prot. CA/169403 del 29

agosto 2019;

- nota del Soprintendente Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di

Roma prot. n. 34460 del 26 settembre 2019 recante la sospensione

dell’esame dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 21 maggio 2019;

- in via subordinata, artt. 11 comma 3, 16, 17 e 22 del Regolamento di

Roma Capitale per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e

bevande,

e chiede, altresì, la declaratoria dell’accoglimento ex art. 20 della legge n.

241/90 dell’istanza di trasferimento di sede presentata dalla ricorrente a

Roma Capitale in data 2 maggio 2019 e, in subordine, l’accertamento della

fondatezza della pretesa al trasferimento di sede;

Considerato, in diritto, che il ricorso è infondato e deve essere respinto;

Considerato, in particolare, che:

1. con la censura rubricata sub I.I la ricorrente prospetta la violazione degli

artt. 2, 10 bis, 20 e 21 nonies l. n. 241/90 in quanto il provvedimento di



diniego del 26/09/19 sarebbe stato emesso dopo la formazione del silenzio

– assenso ed in mancanza dei presupposti per l’autotutela. In quest’ottica,

l’atto di sospensione del 29/07/19 sarebbe illegittimo in quanto adottato al

di fuori dei casi previsti dall’art. 2 comma 7 l. n. 241/90 con conseguente

illegittimità del successivo preavviso di rigetto;

- il motivo è infondato;

- per quanto concerne la dedotta formazione del silenzio assenso, il

Tribunale ritiene di condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo

cui l’accoglimento dell’istanza del privato ex art. 20 l. n. 241/90

presuppone, comunque, l’esistenza delle condizioni sostanziali legittimanti

l’adozione del titolo abilitativo richiesto “non potendosi ottenere per

silentium quel che non sarebbe altrimenti possibile mediante l'esercizio

espresso del potere da parte della P.A.” (Cons. Stato n. 782/2019; nel

medesimo senso Cons. Stato n. 1828/17; Cons. Stato n. 3805/16);

- nella fattispecie non sussistono i presupposti sostanziali per

l’accoglimento dell’istanza in ragione della violazione dell’art. 11 comma 3

della delibera n. 35/10 e della mancata dichiarazione del vincolo indiretto,

da cui è gravato il bene, al momento della presentazione dell’istanza di

trasferimento della sede del 02/05/19, di cui si dirà in prosieguo;

- in ogni caso, l’art. 20 comma 4 l. n. 241/90 esclude il silenzio assenso in

relazione ad atti e procedimenti riguardanti beni, quale quello oggetto di

causa (gravato da vincolo indiretto ex art. 45 d. lgs. n. 42/04), facenti parte

del patrimonio culturale;

2. con la censura rubricata sub I.II la ricorrente lamenta la violazione e

falsa applicazione degli artt. 3 e 41 Cost., 19, 20 comma 3, 21 quinquies e

21 nonies l. n. 241/90, 24 d.p.r. n. 380/01, 64 bis della delibera n. 12 del 5

marzo 2019, 12 del regolamento regionale del 19 gennaio 2009, violazione

dei principi di proporzionalità e ragionevolezza ed eccesso di potere per



travisamento dei presupposti, contraddittorietà, disparità di trattamento e

violazione della prassi in quanto l’annullamento in autotutela del parere

soprintendentizio sarebbe intervenuto il 30/08/19 e, quindi, dopo la

formazione dell’autorizzazione al trasferimento dell’attività e del titolo

all’utilizzo dell’immobile (conseguente alla scia per agibilità del 29/08/19).

In ogni caso la canna fumaria non sarebbe necessaria per l’esercizio

dell’attività potendosi utilizzare, in base alla normativa applicabile, sistemi

alternativi di captazione dei fumi, e, comunque, il gravato diniego di

trasferimento avrebbe ingiustificatamente pregiudicato l’affidamento della

ricorrente “travolgendo un’autorizzazione già acquisita senza un’effettiva

ponderazione degli interessi pubblici e privasti coinvolti dalla decisione di

diniego” (pag. 19 dell’atto introduttivo);

- il motivo è inaccoglibile in quanto si fonda su un presupposto, quale

l’avvenuto perfezionamento, per silenzio-assenso, del titolo abilitativo al

trasferimento di sede da ritenersi non condivisibile per le ragioni in

precedenza esplicitate sub 1);

- la dedotta possibilità di utilizzo di sistemi alternativi di captazione dei

fumi non costituisce circostanza alla luce della quale valutare la legittimità

dei provvedimenti impugnati non essendo stata esplicitamente formalizzata

nel procedimento amministrativo (nelle osservazioni ex art. 10 bis l. n.

241/90, trasmesse il 09/09/19, la ricorrente si limita a prospettare che “sta

già valutando l’installazione di adeguati sistemi di captazione ed

abbattimento dei fumi” che, però, non sono mai stati specificamente

indicati alla competente autorità);

3. con la censura rubricata sub I.III la ricorrente prospetta l’insussistenza

dell’omessa dichiarazione, contestata nel gravato diniego di trasferimento

del 26/09/19, relativa ai vincoli gravanti sull’immobile che nell’istanza di

trasferimento non avrebbero dovuto essere indicati mentre sarebbero stati



evidenziati nell’ambito del procedimento edilizio concernente la

ristrutturazione dei locali;

- il motivo è infondato;

- infatti, nella richiesta di trasferimento di sede la ricorrente ha attestato che

“il locale ove si intende trasferire l'attività di somministrazione di alimenti e

bevande non è soggetto ai vincoli posti a tutela della Città Storica secondo

la normativa vigente” e, quindi, ha omesso di dare atto dell’esistenza del

vincolo indiretto ex art. 45 d. lgs. n. 42/04 apposto con decreto del

Ministero della Pubblica Istruzione dell’08/05/50;

- contrariamente a quanto dedotto nel gravame (pagg. 20 e ss. dell’atto

introduttivo), l’attestazione in esame riguarda tutti i vincoli previsti “dalla

normativa vigente” e, quindi, anche quelli, di rango primario, derivanti dalla

l. n. 1089/39, cui si riferisce il citato decreto ministeriale, e non già quelli, di

rango secondario, oggetto delle delibere nn. 47/18 e 49/19;

- infatti, questi ultimi vincoli nell’istanza del 02/05/19 sono specificamente

oggetto di una diversa e specifica attestazione concernente proprio la

normativa regolamentare in materia di Citta Storica laddove c’è la voce

(non barrata) “Città Storica: Nel caso di locale ricadente nell'ambito della

Città Storica si dichiara di rispettare le disposizioni regolamentari previste a

tutela della Città Storica (delibere CC n. 36/06 e n. 86/2009)”, poi abrogate

con la delibera n. 47/18;

4. con le censure rubricate sub I.IV e I.V e I.VII la ricorrente lamenta

l’illegittimità dei profili motivazionali, presenti nel gravato diniego di

trasferimento di sede del 26/09/19 ed attinenti alla contestata illegittimità

della fine dei lavori e dell’ampliamento della superficie di somministrazione

conseguente al trasferimento di sede e alla tardività delle osservazioni

presentate a seguito del preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/90;

- i motivi sono inaccoglibili per difetto d’interesse;



- il provvedimento del 26/09/19 è, infatti, fondato su una pluralità di

profili motivazionali autonomi ciascuno dei quali idoneo a legittimare il

gravato diniego;

- ne consegue che l’ipotetica fondatezza delle doglianze, oggetto delle

censure rubricate sub I.IV e I.V e I.VII, non potrebbe mai comportare la

caducazione dell’atto del 26/09/19 stante la legittimità degli ulteriori profili

motivazionali concernenti la violazione dell’art. 11 comma 3 della delibera

n. 35/10, la mancata dichiarazione dei vincoli e l’annullamento del parere

soprintendizio in merito ai quali si rinvia a quanto già esplicitato ed ancora

da esplicitare in riferimento alle successive doglianze;

5. con la censura rubricata sub I.VI l’esponente prospetta la violazione e

falsa applicazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., 1 comma 2 d.l. n. 1/12 ed 11

commi 2 e 3 della delibera n. 35/10 nonché eccesso di potere sotto vari

profili in quanto la disposizione ad angolo dei locali ove è destinata la

nuova sede non sarebbe ostativa al trasferimento ed il gravato diniego si

porrebbe in contrasto con il disposto dell’art. 1 comma 2 d.l. n. 1/12 che

impone di interpretare in senso restrittivo le restrizioni all’attività

economica;

- il motivo è infondato;

- il trasferimento di sede richiesto dalla ricorrente si pone in contrasto con

l’art. 11 comma 3 della delibera n. 35/10 secondo cui nelle vie e nelle

piazze situate nell’ambito territoriale oggetto di causa “è consentito il

trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e

bevande ivi indicate esclusivamente all’interno della stessa Via e Piazza”;

- l’originaria attività di somministrazione si trovava in piazza della Rotonda

n. 64 e ne è stato chiesto il trasferimento in un locale situato ad angolo tra

piazza della Rotonda nn. 1, 2 e 3 e Salita dei Crescenzi nn. 33, 34 e 35

(come desumibile dall’istanza del 02/05/19);



- il trasferimento non è conforme al disposto dell’art. 11 comma 3 della

delibera n. 35/10 in quanto il tenore letterale della disposizione richiede

che in piazza della Rotonda il trasferimento avvenga “esclusivamente

all’interno della stessa Via e Piazza” laddove nella fattispecie la nuova sede

si affaccia, per metà delle sue vetrine, nella medesima piazza e, per l’altra

metà, sulla via ad angolo;

- l’art. 11 comma 3 va letto in combinato disposto con il precedente

comma 2 il quale, dopo avere previsto in via generale la possibilità di

trasferimento di sede nel medesimo Ambito, ha specificamente prescritto

che agli esercizi dell’Ambito non è, comunque, consentito il trasferimento

di sede verso una delle vie e piazze ivi indicate tra cui Piazza della Rotonda;

- in quest’ottica, il citato comma 3 dell’articolo 11 è disposizione che,

contrariamente a quanto prospettato nel gravame (pagg. 29-30 dell’atto

introduttivo), deve essere interpretata nel senso di precludere, in ogni

senso, il trasferimento sia da che verso una delle vie e piazze indicate dal

precedente comma 2 e ciò al fine di salvaguardare lo status quo di luoghi,

quali quello oggetto di causa, che, per le loro caratteristiche, meritano una

rafforzata tutela nell’ambito del già tutelato Ambito I;

- l’inciso letterale, presente nell’art. 11 comma 3 della delibera n. 35/10,

secondo cui “è fatto divieto di trasferimento di attività ubicate all’esterno

delle vie e piazze menzionate nel comma 2 del presente articolo [tra cui

piazza della Rotonda] in locali adiacenti alle medesime e disposti ad angolo

con esse” è del tutto coerente con la precedente parte del comma in quanto

anch’esso è ispirato alla generale ratio di conservazione dello status quo di

luoghi meritevoli di particolare tutela;

- il mancato esplicito riferimento alla disposizione ad angolo dei locali per

l’ipotesi di trasferimento nell’ambito della medesima piazza è agevolmente

spiegabile con l’inequivoco tenore letterale della precedente parte del



comma 3 dell’art. 11 della delibera n. 35/10 che limita il trasferimento

all’interno della medesima piazza con carattere di espressa esclusività;

- la diversa prassi invocata nel gravame in relazione ad altro precedente

trasferimento non costituisce idoneo parametro di legittimità della

fattispecie in cui viene in rilievo un atto vincolato;

- del resto, il profilo dell’applicazione dell’art. 11 comma 3 della delibera n.

35/10, specificamente concernente la disposizione dei locali ad angolo, non

è stato affrontato dalla sentenza del TAR Lazio – Roma n. 8941/17,

richiamata da parte ricorrente nella memoria depositata il 30/11/19;

- l’inequivoco tenore letterale dell’art. 11 comma 3 della delibera n. 35/10 e

la precipua finalità di tutela del pregio culturale di determinati siti inducono

a ritenere inapplicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 1 d.l. n. 1/12 e ciò

sia perché non ricorre alcun dubbio in ordine all’ambito applicativo della

disposizione regolamentare e sia perché la stessa disciplina di rango

primario ammette la previsione di limiti a tutela degli interessi sensibili ivi

indicati, tra cui quello (rilevante nella fattispecie) della tutela del patrimonio

artistico e culturale;

6. Con le censure rubricate complessivamente sub II, come articolate nel

gravame, la ricorrente contesta la legittimità degli annullamenti d’ufficio

dell’originario parere della Soprintendenza, disposto con gli atti del

30/08/19 e del 07/10/19, e della nota della Soprintendenza del 26/09/19

in quanto emessi in assenza dei presupposti per l’esercizio del potere di

autotutela. In particolare, gli atti del 30/08/19 e del 07/10/19 sarebbero

privi dell’indicazione del vizio dell’atto annullato (che sarebbe, comunque,

insussistente avendo l’ente proprietario dell’immobile dimostrato la

legittima preesistenza della canna fumaria attraverso la documentazione ivi

indicata), della valutazione degli interessi dei destinatari e del tempo

trascorso e delle ragioni d’interesse pubblico e sarebbero, comunque, viziati



da incompetenza perché emessi nell’esercizio del potere di vigilanza

urbanistico-edilizia non spettante alla Soprintendenza. A ciò si aggiunga

che l’atto del 30/08/19 non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione

ex art. 7 l. n. 241/90 e che la nota del 26/09/19 di sospensione dell’esame

dell’istanza di sostituzione degli infissi e di adeguamento del tratto inziale

della canna fumaria sarebbe un provvedimento atipico e non necessario;

- i motivi in esame sono infondati;

- i gravati provvedimenti del 30/08/19 e del 07/10/19, con cui la

Soprintendenza ha rispettivamente annullato il parere favorevole reso con

nota prot. n. 20208 del 06/09/18 ed ha confermato l’annullamento in

esame, risultano immuni dalle censure prospettate da parte ricorrente alle

pagg. 32-42 dell’atto introduttivo (che sono esaminate dal Collegio

nonostante l’eccezione sollevata da Roma Capitale in ordine all’avvenuto

superamento dei limiti dimensionali del ricorso);

- ed, infatti, negli atti in esame è chiaramente illustrato il vizio

dell’originario parere del 06/09/18 ivi specificamente indicato nella

mancata prova della legittimità edilizia e della preesistenza della canna

fumaria e nel pregiudizio arrecato ai valori tutelati con il vincolo apposto

con il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione dell’08/05/50;

- inoltre, la documentazione fornita dalla società proprietaria dell’immobile

non è probante ai fini della legittimità della canna fumaria sia sotto il

profilo edilizio che in relazione alla specifica tutela del vincolo indiretto

apposto con il citato provvedimento del 1950;

- ed, infatti, le aerofotogrammetrie rilevate a partire dal 1960 e la tavola

grafica del 1969 non assumono rilevanza in senso favorevole alla ricorrente

in quanto successive alla data di apposizione del vincolo;

- l’estratto del libro “Roma Borghese” (allegato n. 36 all’atto introduttivo),

nel dare atto di una bottega “occupata dal Maccaronaro Gaetano Tiziani”,



non parla di una canna fumaria né l’esistenza della stessa è desumibile dal

Prospetto pubblicato a pag. 302. Infatti, secondo la nota della

Soprintendenza, costituente l’allegato n. 1 della documentazione depositata

dal Ministero dei beni culturali il 29/11/19, si tratta di condotti per i fumi

da riscaldamento dovendosi condivisibilmente ritenere “anacronistica” una

canna fumaria;

- la medesima nota della Soprintendenza dà atto che l’accatastamento del

22/11/85 dell’unità immobiliare presso l’Ufficio Condono Edilizio non

riporta la canna fumaria;

- dall’esame del progetto del 1909 non è possibile desumere se una delle

canne fumarie riportate nel disegno corrisponda a quella oggetto del

contenzioso;

- le note soprintendentizie, poi, non risultano affette dal prospettato vizio

d’incompetenza in quanto la data di realizzazione della canna fumaria è

stata dal Ministero dei beni culturali presa in considerazione ai fini della

verifica del rispetto della normativa (non già edilizia ma) vincolistica in

relazione alla necessità di acquisire il parere dell’autorità preposta alla tutela

del vincolo indiretto apposto sull’immobile;

- la dedotta violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 non assume carattere

caducante dei provvedimenti di annullamento d’ufficio dovendosi applicare

alla fattispecie, in ragione della correttezza sostanziale degli stessi, la

preclusione all’annullamento giurisdizionale prevista dall’art. 21 octies

comma 2 l. n. 241/90;

- negli atti di annullamento l’interesse pubblico richiesto dall’art. 21 nonies

l. n. 241/90 è ivi individuato nella particolare natura ed intensità

dell’interesse tutelato dal vincolo di cui la Soprintendenza assume la

violazione;

7. con la censura rubricata sub III la ricorrente prospetta lo sviamento di



potere di tutti gli atti impugnati che sarebbero stati emessi non per la cura

di interessi pubblici ma per “assecondare la propaganda mediatica volta a

orientare l’opinione pubblica verso il dissenso all’apertura di un ristorante si

una nota multinazionale” (pag. 42 dell’atto introduttivo);

- il motivo è infondato in quanto la legittimità degli atti impugnati,

evidenziata in sede di esame delle precedenti censure, esclude lo sviamento

del potere, in concreto esercitato, dal pertinente fine pubblico;

8. con la censura rubricata sub IV la ricorrente deduce la violazione e falsa

applicazione degli artt. 3, 41, 97 e 117 Cost., 49 e 56 TFUE della direttiva

2006/123/CE, 64 comma 3 d.l. n. 59/2010, 31 comma 2 e 34 comma 3 d.l.

n. 201/2011, 16 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

europea e l’irragionevole ed eccessiva compressione delle libertà

economiche, eccesso di potere per irragionevolezza e violazione del

principio di proporzionalità in quanto l’interpretazione restrittiva della

normativa regolamentare, propugnata dal Comune, si porrebbe in

contrasto con i principi di liberalizzazione del settore imposti

dall’ordinamento euro-unitario;

- il motivo è infondato in quanto il potere regolamentare comunale in

materia di commercio è coerente con la normativa di rango comunitario e

nazionale vigente come, in più occasioni, affermato da questa sezione (tra

le altre, TAR Lazio – Roma n. 6745/19);

- da ultimo, la documentazione prodotta da parte ricorrente in data

30/11/19 e relativa alla possibilità di utilizzare sistemi di captazione dei

fumi alternativi non può essere considerata ai fini della valutazione della

fondatezza del gravame in quanto, come già precisato, concernente

circostanza non prospettata formalmente nell’ambito del procedimento

amministrativo;

Considerato che, per questi motivi, il ricorso è infondato e deve essere



respinto;

Considerato, infine, che la ricorrente, in quanto soccombente, deve essere

condannata al pagamento delle spese del presente giudizio il cui importo

viene liquidato come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter),

definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi dell’art. 60 d. lgs.

n.104/10, così provvede:

1) respinge il ricorso;

2) condanna la ricorrente a pagare, in favore di Roma Capitale e del

Ministero dei beni culturali, le spese del presente giudizio il cui importo si

liquida, per ognuno dei predetti enti, in euro millecinquecento/00, per

compensi di avvocato, oltre IVA e CPA, se dovuti.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019

con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere
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