
CHIUSURA DI VERANDE E BALCONI: 

Le Norme relative a tale attività sono rintracciabili nelle seguenti fonti normative: 

-Legge Regionale n° 17 del 17 Aprile 2003 – 

 (in Rosso commenti) 

Art. 20 
Opere interne (28) 

(integrato dall'art. 12 della L.R. 15/2006) 
1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni 
né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della 
costruzione la chiusura di terrazze di collegamento oppure di terrazze non superiori a metri quadrati 
50 e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva 
del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili 
soggetti a vincolo. 
2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità 
immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a 
firma di un professionista abilitato alla progettazione (oggi CILA), che asseveri le opere da compiersi 
ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie 
vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni 
metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con 
strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 (art. 
abrogato dalla LR 16/2016 -norma riportata e r rintracciabile nel comma 2 b dell’art. 3 della LR 
16/2016); per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie 
chiusa. 
4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle 
realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le 
chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su 
balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte 
almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui 
chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private. 
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della 
stessa tipologia già realizzate. 
6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle 
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza 
della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria 
delle superfici modificate. 
7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o 
produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per 
l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il 
limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta 
metri quadri. 
8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante 
frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un 
maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano 
rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di 



abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 
7della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non 
risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165,modificato 
dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a 
condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica 
dell'immobile. 
 

 

 

 

art. 3 della LR 16/2016) 

1.  ………………………………. 

2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione anche per via 

telematica dell'inizio dei lavori, nelle more dell’attivazione delle previsioni di cui all’articolo 17, da 

parte dell'interessato all'amministrazione comunale, i seguenti interventi possono essere eseguiti 

senza alcun titolo abilitativo: 

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall’articolo 1, ivi compresa l'apertura 

di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali 

dell'edificio; 

b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, 

dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle 

unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità 

immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili 

compresi nelle zone indicate alla lettera a) dell'articolo 2del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 

1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004. Ai fini 

dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione 

o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse; 

c)……………………… 

 

NB: i regolamenti edilizi potrebbero riportare norme puntuali sull’argomento (es. com. Erice) 
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Palermo,   prot. n.  21140  del  4 novembre 2016 

CIRCOLARE N. 1/2016 

OGGETTO: Applicazione della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 “Recepimento del Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. Vigenza delle norme pregresse. 

  

 

  AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA 

  LORO SEDI 

 

                                                    e,  p.c.       ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE 

  PALERMO 

 

  ALL'ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI 

                                                                       CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA 

   PALERMO 

 

           ALL'ASSESSORATO REGIONALE 

  DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

  Dipartimento dell'Ambiente 

  S E D E 

 

                                                                       AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA 

  LORO SEDI 

 

  AGLI ISPETTORATI RIPARTIMENTALI 

  DELLE FORESTE 

  LORO SEDI 

 

                                                                       ALLE SOPRINTENDENZE PER I  BENI 

  CULTURALI ED AMBIENTALI 

  LORO SEDI 

 

                                                                 AGLI ENTI PARCO REGIONALI 

  LORO SEDI 

./. 
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  ALLA CONSULTA REG.LE DEGLI ORDINI 

  DEGLI ARCHITETTI DI SICILIA 

  ALLA CONSULTA REG.LE DEGLI ORDINI 

  DEGLI INGEGNERI DI SICILIA 

  ALL’ORDINE REG.LE 

  DEI GEOLOGI DI SICILIA 

  ALLA FEDERAZIONE REG.LE DEGLI ORDINI 

  PROFESSIONALI DEI DOTTORI AGRONOMI E  

  FORESTALI DI SICILIA 

  ALLA CONSULTA REG.LE DEI GEOMETRI 

  E GEOMETRI LAUREATI DI SICILIA 

LORO SEDI 

 

Con il recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., sono state introdotte nel nostro ordinamento 

una serie di disposizioni innovative e semplificative di natura procedurale al fine di assicurare, 

anche con l’ausilio di nuovi strumenti e metodologie, la gestione del governo del territorio e al 

contempo armonizzare la disciplina edilizia con le più recenti disposizioni in materia di tutela dei 

beni culturali ed ambientali, di contenimento energetico, di conformità impiantistica e di protezione 

dal rischio sismico. 

Le nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 di recepimento 

con modifiche del Testo Unico dell’edilizia sopra richiamato, ed in particolare quelle norme che 

disciplinano il rilascio dei titoli abilitativi, hanno ingenerato negli enti locali dubbi interpretativi e 

dunque applicativi, in merito al presunto conflitto con le norme regionali pregresse, ritenendo in 

taluni casi implicitamente abrogate tutte le disposizioni che ab origine contenevano riferimenti a 

titoli abilitativi oggi non più attuali, oltre quelle direttamente richiamate dall’art. 30, rubricato 

“Abrogazione di norme”, della legge regionale n. 16 del 2016. 

Una serie di criticità sono state evidenziate, in particolare, dal Comune di Palermo il quale, 

al fine di fornire istruzioni operative ai propri uffici tecnici sui procedimenti edilizi avviati alla data 

di entrata in vigore della legge regionale 16, ha diramato la circolare n. 35 del 20 ottobre 2016, 

dopo aver consultato l’Avvocatura comunale; sulla scorta del parere da Questa reso in data 

27.9.2016, ne ha tuttavia fornito una interpretazione non del tutto coerente con riguardo, in 

particolare, all’applicazione dell’art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, rubricato “Opere 

interne”. 

In via principale, l’Avvocatura comunale con il citato parere, che si ritiene di poter 

condividere, relativamente alle disposizioni di legge regionale non esplicitamente abrogate, ha 

richiamato il principio ineludibile del criterio cronologico che regola la prevalenza temporale delle 

disposizioni di legge di pari rango che disciplinano la medesima materia (lex posterior derogat 

priori - la norma posteriore deroga quella anteriore). La stessa Avvocatura comunale, con 

riferimento al richiamato criterio codificato dall'art. 15 delle "Disposizioni sulla legge in generale" 

(cosiddette Preleggi) preliminari al Codice civile, al fine di risolvere il contrasto tra norme ha altresì 

enunciato il prevalente orientamento degli ordinamenti giuridici secondo il quale “la legge generale 

posteriore non può abrogare la legge speciale anteriore”; e ciò secondo il criterio di specialità che 

vede la prevalenza di leggi speciali sulla mera cronologia delle leggi stesse (lex posterior generalis 

non derogat priori speciali). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Codice_civile_italiano
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lex_posterior_generalis_non_derogat_priori_speciali&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lex_posterior_generalis_non_derogat_priori_speciali&action=edit&redlink=1
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Orbene, poiché le disposizioni contenute in toto nell’articolo 20 della legge regionale n. 

4/2003 rivestono indubbio carattere di specialità, non si comprendono i motivi di esclusione anche 

parziale in relazione ai commi 3 e 4 dello stesso articolo addotti dal Comune di Palermo. Infatti, da 

un lato la stessa circolare n. 35 annovera l’articolo 20 tra quelli che “non possono intendersi 

abrogati in quanto regolamentazione speciale”, e ciò in forza del principio di specialità sopra 

enunciato, ma nello stesso tempo a contrario ne mette in dubbio l’applicabilità giustificandone 

l’esclusione secondo il principio della cronologia delle fonti normative “in relazione all’art. 9 della 

l.r. n. 37/85 (espressamente abrogato dalla nuova norma)”. 

Tale interpretazione non trova fondamento né sul parere reso dall’Avvocatura comunale, né 

con riguardo alla esplicita abrogazione dell’articolo 9 della legge regionale n. 37/1985 (operata 

dall’articolo 30 della legge n. 16/2016). 

Ne consegue che ad avviso dello scrivente il rinvio operato con la locuzione “come 

previsto” dal comma 3 dell’articolo 20, in quanto norma autonoma straordinaria, deve intendersi 

univocamente quale rinvio a titolo meramente esemplificativo e/o analogico all’articolo 9 della 

legge regionale n. 37/1985 oggi abrogato, i cui contenuti sono peraltro di fatto riprodotti all’interno 

dello stesso articolo 20. 

Analogamente, lo stesso comma 8 dell’articolo 20, in quanto introduce una disposizione di 

per sé con carattere di specialità, oggi disciplinata tra le attività libere dall’articolo 3, comma 2, lett. 

a) della legge regionale n. 16/2016 tra gli “interventi di manutenzione straordinaria” di cui all’art. 3, 

comma 1, lett. b) del DPR 380/2001, deve intendersi efficace nel nostro ordinamento alle 

condizioni stabilite dalla stessa norma, salva la presentazione della comunicazione asseverata 

(CILA – articolo 3, comma 3, l.r. n. 16/2016) in alternativa alla decaduta “autorizzazione edilizia”. 

Quanto sopra rappresentato, benché non esaustivo delle criticità interpretative evidenziate, si 

ritiene possa fornire agli uffici tecnici ed ai professionisti un primo orientamento generale sulla 

corretta applicazione dalle nuove disposizioni di legge. 

La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell’Assessorato del territorio 

e dell’ambiente e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in 

indirizzo. 

 

 firmato 

           Il Dirigente Generale  

                        Giglione 

                     

 

 

 

 

                                                                              
 


