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  DIPARTIMENTO REGIONALE URBANISTICA 
                        SERVIZIO 8 
         Ufficio Consultivo dell'Urbanistica 
 
Prot. n. …53460……………………                                                     Palermo……12/08/2011…………… 
 
 
Oggetto: Applicazione art. 9, l.r. 10/8/85, n. 37 e art. 20, l.r. 17/04/2003, n. 4, integrato 
dall'art.12,  l.r. 14/4/06 , n. 15. Regime  “opere interne” effettuate con strutture precarie. Esame 
circolare  n. 1 del 28/4/2010 del Comune di Palermo.  
 
Allegati :   
                                                                                       
                                                                                           Al Dirigente Coordinatore del Settore 
                                                                                               Urbanistica ed Edilizia 
                                                                                               dell'Assessorato Edilizia Privata del 
                                                                                               Comune di Palermo 
                                                                                               Via Ausonia, 69  
                                                                                               PALERMO 
 
                                                                e, p.c.              Allo Sportello Unico del  
                                                                                              Comune di Palermo 
                                                                                               Via U. La Malfa, 34 
                                                                                               PALERMO 
      
                                                                                        Alla Soprintendenza BB.CC. E AA. di  
                                                                                               Palermo 
                                                                                               Via P. Calvi, 13 
                                                                                               PALERMO  
 
 
 
 
        Con nota di prot. n. 642265 del 9/9/2010 è stato chiesto a questo Dipartimento un “esplicito 
assenso” sulla circolare citata in oggetto , emanata “in linea con i pareri espressi” da questo 
ufficio in ordine all'applicazione dell'art. 9 della l.r. n. 37/85 e dell'art. 20 della l.r.. n. 4/2003 (d'ora 
in avanti citati semplicemente come “art. 9” e “art. 20”). Con successiva nota di prot. n. 243549 
del 29/3/2011 è stato sollecitato il parere precedentemente richiesto, evidenziando le difficoltà 
applicative del regime delle “opere interne” di cui alle leggi citate, seppur codesto Ente abbia 
riferito di aver utilizzato - perché condivisi – i pareri resi sul medesimo tema da questo 
Dipartimento e dall'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione (di prot. n. 
1697/245.03.11 del 4/2/2004). 
       Come è noto, l'attività consultiva di questo Dipartimento si pone in funzione di supporto agli 
enti locali in ordine agli aspetti generali riguardanti l'applicazione di norme di legge in materia 
urbanistico-edilizia, negando il proprio parere allorquando vengano sottoposti casi particolari che         
attengano di norma a provvedimenti da  adottarsi  da parte  degli uffici tecnici comunali a seguito 
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di procedimenti amministrativi già attivati (vedasi le direttive di questo Dipartimento nella 
G.U.R.S. Parte I, n. 51 del 6/11/2009). 
        Con le note che si riscontrano, codesto Comune, insolitamente chiede una sorta di assenso 
su atti di indirizzo predisposti  per i propri uffici in ordine all'applicazione delle succitate norme 
regionali, elencando in dettaglio tutta una serie di fattispecie alle stesse riconducibili, sulle quali 
non si ritiene di dover entrare nel merito con altrettanta dettagliata analisi.  Si ritiene semmai che 
possa essere utile affrontare i temi fondanti oggetto della disciplina normativa citata e di quella 
ad essa in vario modo connessa, in ragione delle considerazioni che si andranno ad esternare 
(in parte già formulate con le pronuncie che codesto Comune conosce, in particolare, quella di 
prot. n. 53969 del 19/9/2003), ma, per quel che più rileva, in ragione della giurisprudenza 
amministrativa e penale dell' ultimo decennio, che sui medesimi temi ha avuto modo di doversi 
pronunciare nell'esercizio della propria giurisdizione, indispensabile da conoscere da parte degli 
enti locali per l'esercizio di una corretta e motivata azione amministrativa, in attuazione del 
dettato costituzionale del “buon andamento della pubblica amministrazione” (art. 91, Cost.). In tal 
senso si ritiene di poter dare attuazione al principio di leale collaborazione tra gli enti pubblici (e 
non già  di fornire  un atto di indirizzo “interpretativo ed attuativo” ex art. 2, comma 1, lett. a), 
della l.r. n. 10/2000) e nell'auspicio, non solo di una corretta applicazione delle norme di che 
trattasi, ma anche  dell'eventuale adozione di apposita disciplina regolamentare (altri comuni 
hanno già provveduto alla modifica dei propri regolamenti edilizi), che dia a tale disciplina valore 
prescrittivo (e quindi certezza del diritto), se non anche - per quanto appresso si andrà a esporre 
– dell'adozione di apposite varianti alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore 
generale di codesto Comune, in quanto antecedenti all'entrata in vigore della citata l.r. n. 4/2003. 
Infatti, occorre subito far notare, che, fatta salva l'innovazione costituita dall'art. 20 nell'aver 
condotto nell'ambito dell'applicazione dell'istituto della “comunicazione” (già ex art. 9) determinati 
interventi edilizi, questi, potranno essere effettuati qualora risultino conformi alle prescrizioni del 
regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione, ovvero, in assenza di apposita 
disciplina comunale confliggente, entro i rigorosi limiti dettati dagli art. 9 e 20 e tenendo in debito 
conto quegli arresti giurisprudenziali che abbiano riguardato fattispecie analoghe a quelle che 
codesto Ufficio si trova a dover valutare quotidianamente, cercando di rinvenire fra gli stessi, 
quei profili ermeneutici che possano condurre ad una quanto maggior possibile, costante, se non 
anche pacifica  giurisprudenza, cui deve mirare il c.d. “diritto vivente”.  
     Potrà essere pertanto più efficace l'azione amministrativa di quell'ente che è dotato di un 
regolamento edilizio o delle norme tecniche che tengano conto anche del fenomeno della 
cosiddetta “edilizia precaria”, possedendo in tal caso una linea più sicura nell'adozione delle 
proprie determinazioni riguardo alle singole fattispecie che di volta in volta andranno a 
presentarsi, fornendo nel contempo un'indicazione più precisa, sia ai professionisti, sia ai privati, 
che potranno così operare nel pieno rispetto della normativa vigente. Andrebbe esclusa però 
un'elencazione analitica, dettagliata e tassativa delle fattispecie individuate, al fine di evitare la 
controversia di chi tenderà a dimostrare che il proprio caso non rientra tra quelli individuati dal 
comune per disattendere o meno l'applicazione della legge, stante la materia così “fluida” com'è 
quella dell'”edilizia precaria”. 
   Appare utile intanto riportare le norme citate in oggetto, per poi richiamare quelle norme statali 
e regionali (relative alle c.d. “opere precarie” e non solo),  ritenute conducenti nell'operazione 
ermeneutica che si andrà ad effettuare, e successivamente procedere, sia alla descrizione del 
panorama giurisprudenziale, direttamente, o comunque in qualsiasi forma, connesso alle 
medesime norme in argomento. 
 A) – Disposizioni normative oggetto di commento  
Art. 9, l. r. n. 37/85  “Opere interne” 
1."Non sono soggette a concessioni nè ad autorizzazioni le opere interne alle costruzioni che non 
comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o 
piazze, nè 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 e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lett. a 
dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai 



3 

fini dell'applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici utili 
l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse. Non è altresì considerato 
aumento di superficie utile o di volume nè modificazione della sagoma della costruzione la 
chiusura di verande o balconi con strutture precarie.                                                                                                      
2.Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario 
dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione a firma di un professionista 
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di 
sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.                                                                                                                                   
3.Le sanzioni di cui all'art. 10, ridotte di un terzo, si applicano anche nel caso di mancata 
presentazione della relazione di cui al precedente comma.                                                                                                            
4.Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili vincolati ai 
sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497  e successive modificazioni ed 
integrazioni.                                     
Gli spazi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, così come integrato e modificato con 
l'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono pertinenze delle costruzioni, ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818 e 819 del codice civile".  
“Art. 20  l.r. n. 4/2003 “Opere interne” (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, 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; 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 7 
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non 
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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.”                                                                                                                                           
B) -  Disposizioni normative statali e regionali co nnesse alle norme in oggetto       
     Come già anticipato, ai fini di una corretta esegesi delle norme in oggetto, risulta 
indispensabile inquadrare la stessa norma nell'ambito, sia del “sistema” normativo generale che 
attiene alla disciplina urbanistico-edilizia, sia del tema delle “opere precarie”, con riferimento alle 
“strutture precarie”, rubricate quali “Opere interne”, ai sensi del succitato articolo 20, che trova le 
sue origini nell'art. 9 della l.r. 10/08/85, n. 37, sostitutivo dell'art. 26 della legge 28/02/85, n. 47 
abrogato dall'art. 136, comma 2, lett. f), del DPR n. 380/2001, ed ivi trasfuso nell'art. 6, con 
modifiche ( da qui in avanti, tale decreto presidenziale, con le sue modifiche, sarà citato con 
l'acronimo “T.U.E.” del “Testo Unico dell'Edilizia”). Come è noto, la Regione Siciliana non ha 
recepito (diversamente da quanto effettuato per il T.U. per le espropriazioni  di cui al D.P.R. n. 
327/2001) il citato decreto n. 380/2001, tuttavia dello stesso, trovano applicazione 
nell'ordinamento regionale quelle disposizioni normative direttamente richiamate nella propria 
legislazione (gli articoli 9 e 16 del D.P.R. n. 380, con riferimento, rispettivamente, all'art. 9 del 
D.P.R. 327/01 e l'art. 18 della l.r. n.4/2003), ovvero recepiti in forza di rinvio “dinamico” operato 
da norme regionali, ovvero inerenti materie non disciplinate dal legislatore siciliano, quali ad 
esempio, le copiose norme contenute nella parte seconda del T.U.E., riguardanti la “normativa 
tecnica per l'edilizia” (vedasi C.G.A., Sezioni Riunite n. 791/05 del 14/3/2006, n. 167/07 del 
6/3/2007, n. 404/08 del 23/9/2008, n. 279 del 22/9/2009 e n. 344/03 del 17/5/2010). Tuttavia è 
parso pratico ed opportuno richiamare le disposizioni del T.U.E. anziché quelle originarie, in 
ragione della natura del presente lavoro, teso a descrivere un “quadro” di riferimento normativo 
(oltre a quello giurisprudenziale) della disciplina urbanistico-edilizia cui potersi riferire per l'attività 
ermeneutica da effettuare, indipendentemente dalle modalità di applicazione (o dell'applicabilità 
o meno) di ogni singola norma  ivi richiamata. 
    B.1) - L'art. 36 della l.r. 27/12/78, n.71 prevede il rilascio della concessione edilizia per 
“l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio 
comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili” (vedasi l'analoga disposizione 
dettata dall'art. 1 della legge 28/1/77, n. 10, la c.d. legge “Bucalossi”, che non contempla però 
l'ipotesi della modifica di destinazione d'uso degli edifici). 
          L'art. 20, comma 1, lett. d), della citata l.r. n. 71/78 qualifica come “ristrutturazione edilizia” 
(necessitante di concessione edilizia) quegli interventi che prevedono l”inserimento di nuovi 
elementi” sull'edificio (analoga disposizione è prevista dall'art. 3, comma 1, lett. d), del T.U.E.). 
       L'art. 5 della citata l.r. n. 37/85 (come integrato dall'art. 5 della l.r. n. 26/86) consente il 
rilascio dell'autorizzazione edilizia  con procedimento semplificato, riguardanti una serie di opere 
edilizie e interventi che hanno una limitata se non trascurabile incidenza sul territorio 
(manutenzione straordinaria, pertinenze, recinzioni, prefabbricati, ecc.), non soggette peraltro 
alla corresponsione degli oneri concessori ex art. 3 della legge n. 10/77, (vedasi la circolare di 
questo Assessorato n. 2/92 – DRU) perché non comportano di fatto alcun “carico urbanistico”.                    
      L'art. 6 della citata l.r. n.37/85 elenca una serie di “opere” irrilevanti dal punto di vista 
urbanistico-edilizio – perché riguardanti l'attività agricola (fatta eccezione per la “manutenzione 
ordinaria”) - per le quali non necessita acquisire alcun titolo o effettuare alcuna comunicazione al 
comune.  
      L'art. 1, comma 6, della legge 21/12/2001, n. 443 (applicabile in virtù del recepimento ex art. 
14 della l.r. n. 26/03/02, n. 2) consente l'esecuzione delle opere assentibili a mezzo di 
concessione o autorizzazione edilizia, mediante la c.d. D.I.A., in atto  oggetto di disciplina con gli 
articoli 22 e 23 del T.U.E. (“In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a scelta 
dell'interessato, possono essere realizzate in base a semplice denuncia di attività”).  
    Gli articoli 12 (“Presupposti per il rilascio del permesso di costruire”), 10 (“Interventi 
subordinati a permesso di costruire”), comma 1 e 3 (“Definizione degli interventi edilizi”), comma 
1, lett. e),  alinea e.1, e.5 ed e.6, 4, comma1 (“Contenuto necessario dei regolamenti edilizi 
comunali”), del T.U.E recitano testualmente, in stralcio, rispettivamente: --  “Il permesso di 
costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi 
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e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”; --  “ Costituiscono interventi di trasformazione 
urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire :  interventi di 
nuova costruzione; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia .... che comportino ... modifiche ... 
dei prospetti”; -- Ai fini del presente testo unico si intendono per ... d) interventi di ristrutturazione 
edilizia” anche quelli che prevedono “l'inserimento di nuovi elementi” ...e) interventi di nuova 
costruzione: e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o seminterrati, ovvero l'ampliamento 
di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi 
pertinenziali, quanto previsti alla lettera e.6); ...e.5) l'istallazione di manufatti leggeri anche 
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, 
imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro oppure come magazzini e 
simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi 
pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici in relazione alla zonizzazione e al 
pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, 
ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio 
principale”; -  “ Il regolamento ... deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con 
particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e 
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.”. 
      B.2) -   Nella legislazione statale la disciplina delle c.d. “opere precarie” viene effettuata 
dall'art. 6, comma 1, lett. c) e comma 9, lett. b),  del T.U.E. rispettivamente: a) per “ le opere 
temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad 
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro 
edificato; b) per “le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad 
essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non 
superiore a novanta giorni”. In entrambi i casi “gli interventi sono eseguiti senza nessun titolo 
abilitativo”. Riguardo ad un ambito legislativo di settore, una particolare disciplina per gli 
“spettacoli viaggianti” (in particolare per i circhi equestri) è dettata dall'art. 9, comma 1, della 
legge n. 337 del 18/3/68, che ha posto l'obbligo per i comuni di compilare un apposito “elenco 
delle aree comunali”  dove allocare dette attività a carattere “temporaneo”, ma che comporta 
comunque, una particolare attenzione degli aspetti di natura urbanistica, che per la  loro 
localizzazione devono essere valutati dagli uffici tecnici comunali, con riferimento ai vigenti atti di 
pianificazione comunali. 
    B.3) - Nella legislazione regionale, riguardo alle “opere precarie”,  oltre alla citate norme in 
commento (l'art. 9 e l'art. 20), può annoverarsi l'art. 22, comma 3, della l.r. n. 71/78 e successive 
modificazioni, l'art. 15 della l.r. n. 14/82, l'art. 1, comma 1 e 4 della l.r. n. 15/05. La norma di cui 
alla citata l.r. n. 71/78  prevede l'autorizzazione alla modifica di destinazione “temporanea” per 
“l'esercizio stagionale primaverile ed estivo dell'attività di ristorazione” per edifici realizzati in 
verde agricolo ad una certa data. La disposizione di cui alla citata l.r. n. 14/82 “svincola” dalla 
disciplina della medesima legge per i parchi di campeggio (l'unica fattispecie indicata per legge, 
che attiene ai “complessi insediativi chiusi ad uso collettivo” ex art. 15 della l.r.. n. 71/78), “i 
campeggi mobili occasionalmente organizzati per brevi periodi da associazioni che abbiano per 
fine istituzionale anche la pratica dello sport e del turismo nei casi di manifestazioni occasionali”; 
ma per essi è “in ogni caso necessario chiedere l'autorizzazione al comune interessato” ai sensi 
dell'art. 5 e 10 della l.r. n. 37/85, al fine di verificarne, o la eventuale conformità alle previsioni 
degli strumenti urbanistici comunali, ovvero la “compatibilità” con “i caratteri della zona 
territoriale” omogenea dove autorizzarne l'allocazione. La disposizione normativa di cui alla 
menzionata l.r. n. 15/2005 prevede invece, la realizzazione delle opere relative agli stabilimenti 
balneari, agli impianti sportivi e ricreativi, ai ristoranti, ecc., ricadenti sul demanio marittimo,  e 
aventi durata limitata al periodo delle concessioni demaniali, ma comunque “soggette ai 
provvedimenti edilizi abilitativi dei comuni competenti per territorio”.  
     In tutti i casi disciplinati dalle norme regionali sopra richiamate necessita comunque accertare 
la conformità o comunque l'ammissibilità delle opere da realizzare con le prescrizioni degli 
strumenti urbanistici comunali generali ed attuativi (tra questi ultimi potrebbero annoverarsi, in 
quanto piani di “secondo livello”, anche i piani di utilizzazione del demanio marittimo previsti dalla 
citata legge n.15/2005, dovendosi sostanzialmente individuare e disciplinare in dettaglio, sia le 
opere sopra descritte,sia la quota parte -non inferiore al 50%- del litorale da destinare a fruizione 
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pubblica) , in quanto opere destinate comunque a perdurare nel tempo, anche se con carattere 
di stagionalità per talune di esse (si ricorda, che anche il comma 2 dell'art. 20 prevede “il rispetto 
delle norme urbanistiche”). Ciò, diversamente dai casi della normativa statale (ex art. 6, comma 
2, lett. b, del T.U.E.) riferiti alle opere aventi certamente, carattere di eccezionalità, perché legate 
ad esigenze “contingenti” e destinate ad essere “rimosse al cessare della necessità” (vedasi l'art. 
6, comma 9, lett b, del T.U.E.) per cui, non rileva la verifica di compatibilità con gli atti di 
pianificazione urbanistica e con determinati vincoli apposti sul territorio.  Tra queste ultime opere,  
non rientrano comunque, quelle aventi carattere di “stagionalità”, che la giurisprudenza – sia 
statale che regionale -  annovera, di norma,  tra gli interventi di trasformazione urbanistica 
soggetti al rilascio della concessione edilizia, in ragione dell'utilizzo ripetibile a frequenza 
stabilita, che solo in questi ultimi anni ha trovato  conferma da norme di diritto positivo, sia statali 
(il citato art. 3, comma 1, lett. e, alinea e.5 del T.U.E.), che regionali (l'art. 1 della l.r. 15/2005); 
tranne che tali opere assumano carattere di accessorietà o pertinenzialità rispetto ad impianti 
esistenti, per cui può essere sufficiente il rilascio dell' autorizzazione edilizia ex art. 5 della l.r. n. 
37/85. (vedasi, punto 3 - “Autorizzazione prefabbricati ex art. 5 della l.r. 15/5/86, n. 26” della 
citata Circolare n. 2/92 – DRU, di prot. n. 43249 del 20/7/92). 
          In ultimo, appare utile richiamare l'art. 18, comma 4 e 7, della l.r. n. 4/2003 e l'art. 2, 
comma 6, della l.r.  23/3/2010, n. 6 (c.d. “piano casa”). La prima norma attiene al “recupero 
abitativo dei sottotetti, delle pertinenze, di locali accessori e dei semicantinati ... senza alcuna 
modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde”; la 
seconda norma attiene al “ recupero ad uso abitativo ... di volumi accessori e/o pertinenziali” 
nell'ipotesi di ampliamento consentito in “sopraelevazione”. Ciò appare utile richiamare, in 
ragione del fatto che anche l'ultimo comma dell'art. 20, prevede il “recupero abitativo” (senza che 
ciò “comporti la modifica del prospetto dell'edificio”) da realizzarsi “mediante il frazionamento di 
unità immobiliari” dell'edificio, e ambedue le norme sopra citate costituiscono deroga alle 
previsioni e prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (e dei regolamenti edilizi). La prima, 
estremamente rigorosa, tanto da non consentire la benchè minima alterazione della sagoma 
degli edifici interessati (vedasi anche il comma 7 dell'art. 18), tanto che gli “interventi edilizi 
finalizzati al recupero dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di 
colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde”, la seconda, finalizzata e giustificata 
(vedasi l'art. 1) “in attuazione dell'intesa tra Stato, Regione ed enti locali, per promuovere misure 
straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza e/o la riduzione del rischio 
sismico e idrogeologico nonché la qualificazione del patrimonio edilizio esistente”. 
 
C) - Giurisprudenza amministrativa e penale relativ a alle norme in oggetto . 
Adesso,  per la verifica della conformità alle disposizioni normative citate, delle opere aventi 
determinate caratteristiche costruttive (relative ai materiali impiegati e alle modalità di 
realizzazione delle opere)  tali da potersi annoverare  tra le c.d. “opere precarie”  di cui alle leggi 
regionali citate in oggetto, si rende assolutamente indispensabile conoscere la relativa 
giurisprudenza amministrativa e penale, al fine di rinvenire quegli elementi interpretativi comuni, 
seppur in atto non sembra possano condurre ad una giurisprudenza consolidata sul tema.  C'è 
da far rilevare, però, che detta giurisprudenza attiene anche  all'applicazione dell'art. 5 della l.r. 
n. 37/85, posto  che tra le opere oggetto  di autorizzazione edilizia elencate nella norma adesso 
citata, rientrano le “pertinenze”, i “prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso 
abitativo” (oltre alle “recinzioni”), fattispecie queste, per le cui caratteristiche dimensionali,  
strutturali e funzionali, sono sovente fatti rientrare dai ricorrenti, ( per evitare la sanzione 
demolitoria), o tra le “pertinenze”, e/o tra le “opere precarie” (in verità la stessa Corte 
Costituzionale – con la sentenza n. 187/97 - ha definito detti “prefabbricati” quali “opere adagiate 
al suolo e facilmente rimovibili” , abbisognevoli comunque di autorizzazione edilizia), ma di fatto 
risultano essere  del tutto assimilabili alle verande, alle tettoie, ai gazebo,  ed alle altre strutture 
ex art. 20, comma 4, secondo periodo (“altre ancora, comunque denominate”). 
 
C.1) - La giurisprudenza dei Tribunali Amministrati vi di Catania e Palermo  riconosce la 
“differenza” tra la disciplina regionale e la disciplina statale in tema di “opere precarie”,  
assoggetta  a concessione edilizia la realizzazione di verande e tettoie anche con “strutture 



7 

precarie”, ma prende atto della speciale disciplina ex art. 20 (frutto della competenza legislativa 
primaria in materia urbanistica), che ha invece inteso riconoscere l' accesso al regime di favore 
(che consente di non dovere richiedere la concessione edilizia e di derogare a taluni parametri 
edilizi) scaturente dalla presenza dell'unico requisito della “facile rimovibilità” delle strutture, 
indipendentemente dall'uso realmente precario e temporaneo che se ne intende fare, avendo 
riguardo alle sole caratteristiche strutturali e non anche funzionali delle opere oggetto di 
comunicazione. 
      C.1.1 ) - A tal riguardo si ritiene opportuno intanto rinviare alla giurisprudenza amministrativa 
appresso elencata, riguardante un campione estremamente limitato di sentenze del Consiglio di 
Stato e di tribunali amministrativi di altre regioni, relative a detti interventi edilizi: TAR Lazio, Sez. 
I quater, n. 11675 del 23/11/2007,  n. 4458 del 16/5/2007, Sez. I, n. 562 del 24/1/2008, Sez. II n. 
2716 del 28/3/2007 e n. 174 del 14/1/2009; TAR Campania, Napoli, Sez. IV, n. 6038 
dell'8/6/2007; Sez. II,  n. 3870 e  n. 3873 del 13/7/2009, n. 8320 del 2/12/2009 e Sez,. VI n. 961 
dell'8/2/2001;TAR Lombardia, Sez. II, n. 6544 del 4/12/2007; TAR Emilia Romagna, Bologna, 
Sez. II, n. 19 del 14/1/2009; Consiglio di Stato, Sez. V, n. 341 del 21/10/5, n. 703 dell'1/3/98, n. 
394 dell'8/4/99, n. 5828 del 30/10/2000, n. 518 del 30/10/2000, n. 696 dell'11/2/2003, n. 3490 del 
13/6/2006 e Sez. VI, n. 419 del 7/1/2003.  A titolo esemplificativo, si rinvia all' attenzione (anche 
perché, tra le più recenti sentenze sul tema che ci occupa e perché contiene utili rinvii 
giurisprudenziali)  della citata sentenza n. 8320 del 2/12/09, con la quale la Sez. II del TAR 
Campania ha riassunto quei profili ermeneutici fondamentali costantemente rinvenibili (già ancor 
prima della legge “Bucalossi”), che attengono alla problematica in esame, avendo rilevato che 
per  una “copertura in lamiera coibentata di mq 46,20”, i relativi “interventi consistenti nella 
installazione di tettoie o di altre strutture che siano comunque apposte a parti di preesistenti 
edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro 
coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del 
permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono 
evidente e riconoscibile la loro finalità di semplice decoro o arredo o di riparo e protezione 
(anche da agenti atmosferici) della parte dell’immobile cui accedono.Tali strutture non possono 
viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di 
entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono 
inserite, quando quindi per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, 
ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell'edificio principale o nella parte dello stesso 
cui accedono (in termini TAR Campania Napoli, sez. II, n. 3870 del 13 luglio 2009 cit., T.A.R. 
Campania Napoli, Sez. IV, n. 19754 del 18 novembre 2008 cit., Consiglio di Stato, Sez. V, 13 
marzo 2001 n. 1442). Utilizzando gli stessi criteri anche la realizzazione di una tettoia (di non 
irrilevante consistenza dimensionale) ancorata al suolo costituisce opera idonea ad alterare lo 
stato dei luoghi e a trasformare il territorio permanentemente e perciò richiede il rilascio di un 
permesso di costruire (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 16 marzo 2009, n. 752). Del resto, è noto 
che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in 
presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, con 
perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante 
realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, 
in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un'evidente 
trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare 
esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 26 settembre 
2008, n. 11309; Consiglio Stato, Sez. IV, n. 2705 del 2008). In altri termini, rilevano non soltanto 
gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche 
i profili funzionali dell’opera (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. I quater, n. 11679 del 23 novembre 
2007)”. 
    C.1.2 ) - Occorre adesso rinviare alla giurisprudenza dei tribunali amministrativi della Regione 
siciliana all'uopo consultata, riguardante l'accoglimento di ricorsi avverso atti sanzionatori 
comunali riguardanti le verande e tettoie (la stragrande maggioranza delle “strutture precarie” 
oggetto di contenzionso attiene a queste due fattispecie) ex art. 9 e 20 in argomento: TAR 
Palermo Sez. I, n. 2194 del 23/10/2003, n. 13 del 2/1/2004 e n. 232 del 25/2/2005 e Sez. III n. 
1596 del 15/9/2005, n. 6342 del 28/11/2005, n. 214 del 25/1/2006, n. 575 del 14/3/2006, n. 1771 
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del 27/7/2006, n. 2989 del 13/11/2006, n. 778 del 9/3/2007, n. 853 del 21/5/2007, n. 1393 del 
18/5/2007, n. 965 del 17/7/2008, n. 1470 dell'8/9/2009, n. 1623 del 16/10/2009 e n. 1815 del 
20/11/2009 (trattasi di copertura di spazio interno); TAR Catania, Sez. I, n. 77 del 16/1/2007, n. 
474 del 25/1/2007, n. 853 del 21/5/2007 e n.2067 del 10/11/2008.  
   C.1.3 ) -  Si rinvia inoltre alle sentenze relative al rigetto di ricorsi avverso atti sanzionatori 
comunali relativi alle anzidette fattispecie: TAR Palermo, Sez. I, n. 1340 del 1/7/99 e n. 607 del 
27/4/2005, relative ad opere effettuate sul prospetto dell'edificio antistante spazi pubblici; alle 
sentenze TAR Catania, Sez. I, n. 176 del 30/1/2007, n. 863 dell'8/5/2008 e all'Ordinanza della 
medesima Sezione n. 1081 del 14/7/2005 e alla sentenza del TAR Palermo n. 699 del 6/5/2005 
riguardanti atti sanzionatori  contestati prima dell'entrata in vigore della l.r. n. 4/2003 seppure 
successivi alla l.r. n. 37/85, in quanto prima di quest'ultima norma dette opere erano ancora 
assoggettate a concessione edilizia; alla sentenza TAR Catania, Sez. I e 1361 del 18/8/2006, 
relativa alla modifica di destinazione d'uso della superficie coperta di una pensilina; alla sentenza 
TAR Palermo Sez. III, n. 383 del 24/2/2009, relativa a tettoie e verande ritenute opere di 
sostanziale ampliamento; alla sentenza TAR Catania, Sez. I, n. 2068 del 10/11/2008, relativa 
all'impossibilità di coprire con tettoia il lastrico solare, necessitando la concessione edilizia per la 
modifica della stessa in terrazza (l'esplicitazione è effettuata con riferimento alla fattispecie n. 3 
delle direttive comunali in disamina); alle sentenze del TAR Catania, Sez. I, n. 699 dell'8/5/2006 
e TAR Palermo, Sez. I,  n. 875 del 4/7/08 e n. 1497, del 9/7/2007 relative a talune opere interne 
agli edifici; alle sentenze del TAR Palermo, Sez. I, n. 452 del 22/3/2001 e n. 1370 del 
29/10/2008, Sez. II n. 1315 del 16/7/2009 e Sez. III, n. 383 del 24/2/2009, del TAR Catania Sez. 
I, n. 1956 del 29/7/2004, n. 709 del 24/4/2007 e n. 975 del 26/5/2009, relative alle dimensioni 
delle terrazze oggetto di copertura, alla collocazione di finestre, ed altri tipi di intervento. 
     C.2) - La giurisprudenza delle Sezioni riunite del Consiglio di Giustizia Amministrativa  
in sede consultiva per l'esame dei ricorsi amministrativi al Presidente della Regione, sembra 
forse assumere  un orientamento più costante rispetto a quello dei tribunali amministrativi. E' 
utile far rilevare, che talune affermazioni e decisioni contenute nei pareri resi dalle Sezioni 
riunite, trovano sovente maggior chiarezza dalla lettura della relazione istruttoria dell'Ufficio 
Legislativo e Legale ( acquisito solo in pochi casi, ma che non sempre meglio descrive le 
caratteristiche tecniche delle opere oggetto di sanzione, avendo  rinviato talvolta alle descrizioni 
effettuate dai VV.UU.), che si evidenzia però, costituisce parte integrante del decreto 
presidenziale di accoglimento o rigetto del ricorso amministrativo proposto. 
     C.2.1) - Favorevoli all'accoglimento dei ricorsi relativi ai procedimenti comunali sanzionatori 
nei riguardi di verande e tettoie realizzate di norma in vetro e alluminio (e talvolta anche in 
legno), si elencano i seguenti pareri, che, si evidenzia, riconoscono il carattere di “precarietà” 
delle relative opere,  in applicazione del solo art. 9 sino all'emissione del parere n. 30/08 (trattasi 
di chiusura di balconi con vetro e alluminio di ordinarie dimensioni e realizzate sui retroprospetti 
degli edifici). Solamente dai pareri di novembre-dicembre 2008  si rileva l'accoglimento dei 
ricorsi, avendo ritenuto corretto – per dette fattispecie normative -  l'applicazione del citato art. 
20, ma trattasi comunque di verande e tettoie di dimensioni contenute (addirittura la sentenza n. 
580/08 riguarda una tettoia metallica di dimensioni inferiori ad un “ombrellone” e quello n. 811/08 
riguardo la “copertura di un  barbecue e lavamani”). Interessante la sentenza n. 712/08,  avendo 
il CGA ritenuto che “la natura precaria di un'opera ai sensi dell'art. 20 l.r. 4/03 è quando essa è 
facilmente rimovibile, indipendentemente dall'uso realmente precario e temporaneo che se ne 
deve fare (ossia alle sole caratteristiche strutturali e non anche funzionali delle opere) TAR 
Palermo 13/11/06, n. 2989 e TAR Catania 16/01/07, n. 77)”, ciò quantunque  la tettoia, da un 
lato “risulti incastrata nel muro del fabbricato esistente mentre dall'altro lato risulta fissata al 
suolo” (tale annotazione si effettua per il fatto che il sistema di “ancoraggio” agli edifici esistenti, 
delle opere precarie in esame, è uno degli elementi decisivi e controversi nei ricorsi, in quanto 
necessita appurare la loro “facile rimozione”) . Si rinvia pertanto a: CGA, Sezioni Riunite, n. 248 
del 15/6/93; n. 967 del 7/10/97,  n. 494 del 18/3/97; n. 29 e 30 del 19/2/08, n. 580 del 14/10/08, 
n. 675 del 25/11/08; n. 712 del 10/12/08; n: 811 del 10/12/08.  
    C.2.2) - Si rinvia adesso all'elenco di pareri resi per il rigetto dei ricorsi relativi agli anzidetti tipi 
di provvedimenti comunali (riguardanti le medesime tipologie di opere) : CGA, Sezioni riunite n. 
37 del 16/3/93; n. 1078 del 7/10/97, n. 69 del 16/12/97; n. 573 e  n. 1261 dell'1/9/05; n. 1345 del 
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1/9/05; n. 328 del 22/11/05; n. 592 del 10/1/06; n. 760 del 4/4/06;  n. 643 del 31/1/06; n. 108 del 
14/3/06; n. 498 del 14/3/2006; n. 759 e n. 760 del 4/4/06; n. 512 del 18/1/06; n. 673 26/9/06; n. 
149 del 17/4/07; n. 457 e n. 501 del 5/9/07; n. 269 del 21/4/08; n. 306 del 24/6/08; n. 682 del 
25/11/08; n. 895 del 27/1/09; n. 312 del 22/9/09; n. 660 del 22/9/09  n. 329 del 3/11/09; n. 329 
del 3/11/09; n. 578 e n. 711 dell'1/9/10. 
          Vari sono i motivi del rigetto , tra di essi quelli con riferimento: al contrasto con  norme 
tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale (n. 108/2006); del sistema di 
ancoraggio della veranda alla terrazza (n. 759/06 e 760/06) o al suolo (n. 501/2007) per 
comprovarne o meno la “facile rimozione”; alla dimensione della tettoia superiore ai 50 mq (n. 
682/2008 e n. 578/2010); alla esposizione della veranda su strada pubblica (n. 306/08 e n. 
329/09); ecc.  Ma quel che più rileva è il fatto che per talune pronunce si fa riferimento alla 
necessità della concessione edilizia anche “indipendentemente dai materiali adottati”, stante che 
“la precarietà di un'opera non deriva dalla sua facile amovibilità” (n. 1261/05), quando l'opera 
“incide sull'assetto edilizio precedente, specie se non di modeste dimensioni e non è destinata a 
sopperire a necessità temporanee contingenti” (n. 488/05); ovvero nonostante ricorra il “ caso in 
cui la tettoia sia di facile smontaggio e rimozione”,  avendo invece rilievo se l'opera (una tettoia), 
seppur avente “carattere pertinenziale”, possa incidere “sull'assetto edilizio preesistente” (n. 
592/06); in quest'ultimo caso poiché, né dal parere, né dalla relazione dell' U.L.L.P. si 
evincevano le caratteristiche costruttive della tettoia, si è acquisito copia del provvedimento 
comunale di ingiunzione alla demolizione, dal quale risulta che trattasi di “tettoia in materiale 
termoisolante di lunghezza di ml 8,00 circa, una larghezza di ml 2,60 circa ed una altezza al 
colmo di ml 2,75 circa e alla gronda di ml 2,60 circa, sorretta da n. 3 pilastri ed una trave in ferro 
ed ancorata al muro”. In buona sostanza, con tali ultime pronunce,  verrebbe meno il 
presupposto “fondante” dell'istituto della comunicazione ex art. 20, cioè la possibilità di realizzare 
“opere” definite “precarie” (aventi ovviamente quelle caratteristiche strutturali previste dalla 
stessa norma) destinate a durare nel tempo, anche nel caso possa  dimostrarsi  la loro 
suscettibilità alla “facile rimozione”. 
          Estremamente interessante è poi la recente ordinanza di cui al parere n. 149 del 
17/5/2010, relativa, sia al rigetto della domanda di sospensione cautelare contenuta nel ricorso 
straordinario ( condiviso con il successivo decreto presidenziale n. 221 del 5/4/11), sia agli 
accertamenti istruttori demandati all'Ufficio Legislativo e Legale riguardo all'”onere di provare la 
precarietà e la facile rimovibilità delle strutture realizzate  (invero non ben definite, perché 
descritte come “veranda di circa 50 mq, con tettoia in legno ... ovvero di una tettoia in legno, di 
circa 50 mq, nel terrazzo del secondo piano”). La pronuncia del C.G.A. è di estremo interesse in 
quanto le Sezioni Riunite, effettuano una generale rilettura  esegetica  delle norme regionali in 
argomento (che comprendono anche, l'ipotesi descritta, ma poi superata, di illegittimità 
costituzionale delle stesse) e, in tale contesto interpretativo, si pongono in disaccordo sul 
concetto di “sagoma” per come interpretata dalla Sez. III penale della Corte di Cassazione con la 
sentenza n. 2017 del 25/10/2007, la cui giurisprudenza (per come si illustrerà più avanti) ha 
contribuito a ridurre notevolmente la realizzazione  di tettoie e verande nelle terrazze di copertura 
degli edifici, in ragione di una diversa lettura del disposto ex art. 20 con riferimento a tale 
parametro edilizio, in quanto condivisa da tanti uffici tecnici comunali.  E' utile altresì far rilevare 
che le Sezioni Riunite hanno preso a riferimento la sola sentenza di Cassazione n. 2017/2007, 
tre sole sentenze dal TAR Palermo (favorevoli all'accoglimento dei ricorsi presentati), ma quello 
che più rileva è il fatto che le Sezioni non citano alcuna pronuncia della propria giurisprudenza 
sul tema, né mostrano di conoscere la sentenza della Sezione Giurisdizionale dell stesso C.G.A. 
n. 923/09 appresso citata, d'appello alla sentenza TAR Catania n. 77/07 già menzionata (invero, 
anche l'Ufficio Legislativo e Legale, cita nella propria relazione istruttoria, unicamente tale 
sentenza tra quelle di primo grado, ma  disconosce quella d'appello). 
        Ciò premesso, appare utile riportare in stralcio la descrizione minuziosa effettuata con il 
citato parere n. 149/10 delle fattispecie ex art. 20 (da applicarsi in “combinato disposto dell'art. 
9”), al fine di poterle confrontare con le norme già riportate, oltre che con il contenuto di taluni 
arresti giurisprudenziali citati; il C.G.A. infatti, così riferisce : “3.6.1. – Per lo più, ma non sempre, 
si tratta di interventi di chiusura perimetrale di volumi già delimitati superiormente da una 
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(legittima) preesistente copertura; come nei casi di chiusura di balconi (tranne, come già visto, 
quelli dell’ultimo piano) o di tettoie già esistenti. 
3.6.2. – In taluni altri casi, ai sensi del cit. art. 20 L.R. n. 4/2003, può trattarsi di interventi relativi 
a spazi in cui ciò che manca è proprio la copertura superiore: tale è il caso della chiusura degli 
spazi interni, già interamente perimetrati. 
3.6.3. – Vi sono poi delle ipotesi in cui mancano sia la copertura superiore, sia una o anche due 
delimitazioni laterali (in ipotesi di superficie quadrilaterale): è il caso delle terrazze di 
collegamento, in cui ciò che può essere chiuso è la porzione di lastrico solare interposta tra 
almeno due corpi di fabbrica (legittimamente) preesistenti. 
3.6.4. – Infine, vi è il caso delle semplici terrazze (diverse da quelle di cui si è appena detto), in 
cui la chiusura ai sensi dell’art. 20 cit. è consentita ove la superficie interessata non sia superiore 
a mq. 50; solo in questo caso la struttura precaria può concernere sia la copertura superiore che 
tutti i lati perimetrali. 
3.6.5. – Vanno considerati a parte i casi – per legge “assimilati alle verande” – delle “altre 
strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline gazebo ed altro ancora, comunque 
denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempre ricadenti su aree 
private”: si tratta di interventi in cui si realizza la sola copertura superiore, ed eventualmente 
alcuni lati perimetrali, ma a condizione che almeno uno di essi resti aperto. 
3.7. – Ovviamente, l’interpretazione restrittiva (della cui necessità s’è già detto) induce a 
escludere che interventi realizzati ai sensi dei citt. artt. 9 e 20 possano costituire legittima base 
per ulteriori ampliamenti basati sulle stesse disposizioni; giacché altrimenti non vi sarebbe alcun 
limite alle possibili superfetazioni, verticali o orizzontali, degli edifici. 
Viceversa, la legittima preesistenza degli elementi architettonici sopra individuati – solo in 
presenza dei quali sono consentiti i ricordati interventi di chiusura “in deroga ad ogni altra 
disposizione di legge” – va riscontrata e verificata a prescindere da quanto si sia già realizzato ai 
sensi di detti artt. 9 e 20. 

Per la stessa ragione, nella superficie massima di mq. 50 (sviluppabile, implicitamente, 
per un altezza non superiore a un piano) entro cui è consentita la sopraelevazione ex novo di 
una terrazza non altrimenti qualificata, deve computarsi la sommatoria di tutti gli interventi di tal 
genere realizzati su uno stesso immobile. 

È, infine, ragionevole desumere – dalla necessaria precarietà delle strutture utilizzate e 
dalla loro facile rimovibilità richieste dalla legge, oltre che da una considerazione teleologica delle 
disposizioni in esame – che, anche nei casi in cui non sia posta una specifica limitazione 
quantitativa dalla norma, le strutture realizzabili in base all’art. 20 cit. devono essere di limitato 
impatto, avuto anche riguardo all’edificio su cui insistono. 

In proposito, sembra utilizzabile, tra i parametri di valutazione da applicare ai singoli casi, 
anche la surriferita misura di superficie indicata nella legge (50 mq.): un cui ragionevole multiplo 
andrà considerato, come parametro limitativo, anche per tutti gli altri interventi. 

È ovvio, infatti, che interventi assai più estesi si realizzino con strutture adeguatamente 
proporzionate e, perciò, non precarie e di più difficile rimozione: tanto da esulare dal corretto 
ambito applicativo delle disposizioni in esame (ciò specialmente in riferimento al cit. art. 20). 

Processualmente, infine, è da porre a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 2967 cod. 
civ., l’onere di provare la precarietà e la facile rimovibilità delle strutture realizzate: da un lato, si 
tratta di circostanza di cui tale parte processuale ha la piena disponibilità; e, d’altronde, integra il 
presupposto costitutivo di quella “deroga ad ogni altra disposizione di legge” su cui si fonda 
l’interesse fatto valere dalla stessa parte. 
3.8. – È, dunque, alla stregua di tali parametri esegetici che va trattato il caso di specie. 
4. – Nel caso di specie, appare necessario acquisire, in punto di fatto, ulteriori elementi che 
consentano di scrutinare la vicenda alla stregua degli indicati parametri giuridici; sicché andrà 
richiesto ai ricorrenti di fornire ogni adeguata documentazione, anche fotografica. 
L’esigenza di verificare l’affermazione della precarietà e facile amovibilità delle strutture 
realizzate si correla, nella specie, con la coincidenza di quanto realizzato con la misura di 
superficie (mq. 50) prevista dal cit. art. 20.”   
    C. 2.3) - Anche se non riguardanti le fattispecie costruttive in argomento, si ritiene utile rinviare 
alle seguenti pronunce delle Sezioni Riunite del CGA, in quanto comunque riguardanti manufatti 
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edilizi nei cui confronti l'approccio ermeneutico attiene al concetto di “opere precarie” : n. 25 del 
31/1/2006; n. 121 del 4/4/2006; n. 722 del 6/11/2007; n. 83 del 19/2/2008; n. 954 del 19/2/2008; 
n. 271 e 278 del 21/4/2008; n. 656 dell'1/9/2010. 
    C.3) -   Relativamente alla giurisprudenza della Sezione Giurisdizionale del CG A  (del tutto 
rara sul tema in argomento) si ritiene utile rinviare alle sentenze di rigetto  d'appello n. 502 del 
6/8/02, n. 28 del 20/1/03 e n. 434 del 30/3/2010. Particolarmente utile ed interessante risulta 
invece la sentenza  n. 923 del 15/10/09 (di appello – accolto – alla sentenza TAR Catania, n. 
77/07 già citata) in quanto affronta i temi fondanti dell'istituto ex art. 20. 
          Viene a tal riguardo affermato dall'autorevole sezione giurisdizionale del C.G.A. che “La 
chiusura totale della tettoia, determinando un vano con propria volumetria e sagoma (tra l’altro 
con una superficie di circa 96,36 mq.), comporta che essa comunque non possa rientrare tra le 
opere per le quali è ammissibile la procedura semplificata di cui al citato art. 20. 

La norma in questione richiede altresì, ai fini della sua applicabilità, che l’opera da 
realizzare o di cui si chiede la sanatoria sia caratterizzata dal requisito della precarietà. 

La struttura di che trattasi risulta saldamente collegata con l’immobile principale e 
realizzata con travi e pilastri tra loro saldati e, pertanto, non si può ragionevolmente ritenere che 
essa sia facilmente rimuovibile e, quindi, precaria, come è invece prescritto. 

In tema di strutture precarie o di facile rimuovibilità, giurisprudenza consolidata ritiene, 
infatti, che non sia necessaria alcuna concessione edilizia soltanto allorché l’opera non 
costituisca trasformazione urbanistica del territorio e sia costituita da intelaiature non infisse né al 
pavimento né alla parete dell’immobile cui può (e deve) essere semplicemente addossata, né 
deve essere chiusa in alcun lato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7/11/2005, n. 6193). 

Occorre, inoltre, avere riguardo alla destinazione d’uso dell’opera; sicché una struttura 
destinata a dare una utilità prolungata nel tempo non può considerarsi precaria e, quindi, come 
tale realizzabile senza autorizzazione. 

Concludendo sul punto: la struttura realizzata dall’appellante non può essere considerata 
precaria e facilmente rimuovibile, atteso che la stessa è perfettamente ancorata al suolo ed 
all’edificio, le travi ed i pilastri sono saldati tra loro; è chiusa con strutture in metallo ed in vetro; 
ha una destinazione d’uso non limitata nel tempo, essendo adibita, quale laboratorio per abiti da 
sposa, ad attività artigianale e/o commerciale, per cui non è regolarizzabile ai sensi dell’art. 20 
della l.r. n. 4/2003. 

Inoltre, per affermare l’erroneità della tesi secondo cui a nulla rileva che la struttura di che 
trattasi ricade in zona C1, dove non è consentita la realizzazione di tettoie, pensiline e/o 
coperture di alcun genere, per essere la disposizione di cui al citato art. 20 derogatoria anche 
delle norme urbanistiche, sarà sufficiente richiamare proprio la prescrizione della stesso art. 20, 
nella parte in cui dispone che, nei casi ivi previsti, 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, che asseveri le 
opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle “norme urbanistiche” nonché di 
quelle igienico-sanitarie vigenti. 

Il ché è appunto quanto dire che le strutture precarie di cui all’art .20 possono essere 
realizzate senza autorizzazioni e/o concessione purché, ovviamente, siano compatibili con gli 
strumenti urbanistici vigenti, e con i relativi vincoli. 
Ciò comporta che, se nella zona C1 non possono essere realizzate opere come tettoie, pensiline 
e coperture in genere per espressa previsione urbanistica (come asseritamente accade nel caso 
che ci occupa) è evidente che la tettoia posta in essere ... è abusiva e non suscettibile di 
sanatoria.”  
      In buona sostanza il CGA ha rilevato che la “facile rimozione” delle “strutture precarie” 
previste dall'art. 20, non possono riguardare opere: a) che possano costituire “trasformazione 
urbanistica del territorio” (e quindi hanno rilevanza le  dimensioni – che devono essere ridotte – 
e/o il “carico urbanistico” dell'opera); b) che risultino infisse al suolo o a parete, dovendo invece 
“essere semplicemente addossata”; c) che risultino chiuse (anzi devono essere completamente 
aperte), tali da costituire “un vano con propria volumetria e sagoma”; d) che posseggano “una 
destinazione d'uso non limitata nel tempo” rispetto all'uso originale; e) che si pongano in 
contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali,  non derogabili perché anzi 
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oggetto di “relazione” asseverante il rispetto delle “norme urbanistiche”. Appare opportuno far 
rilevare che la fattispecie in esame del C.G.A. sembra riferirsi alle tettoie di cui al secondo 
periodo del comma 4 dell'art. 20, e non a quelle di cui al comma 1 laddove, in questo caso, 
verrebbe meno la considerazione di cui alla superiore lett. c) secondo quanto fatto rilevare al 
successivo punto E.2). Quel che comunque più rileva è la condizione di cui al superiore sub. d) 
in quanto verrebbe meno la possibilità per le opere di cui all'art. 20 di perdurare nel tempo, 
indipendentemente dalle loro caratteristiche di “facile rimozione”; allineandosi così ad una parte 
delle pronunce della Sezione Consultiva (e  dei tribunali amministrativi) e di diverso avviso delle 
decisioni della Corte di Cassazione, relative all'applicazione della legge regionale che appresso 
si andranno ad illustrare.   
       C. 4) -  Riguardo alla giurisprudenza della Sez. III della Corte di Cassaz ione penale , si 
ritiene utile preliminarmente rinviare a quelle pronunce riferite alla realizzazione di verande e 
tettoie non realizzate nella Regione siciliana, al fine di rilevare quei contenuti del concetto di 
precarietà “diverso” da quello dell'art. 20, perché riferito, non alla facile amovibilità delle opere 
(per come richiesto dalla norma regionale), bensì alla temporaneità delle stesse, non desumibile 
peraltro, dalla soggettiva destinazione data ad esse dal costruttore: n. (n.r.) del 18/2-26/3/1999,  
n. (n.r.) del 13/1 – 27/3/2000; n. (n.r.) del 25/5 – 24/8/2000, n. 45588 del 28/10/2004, n. (n.r.) del 
27/5 – 22/6/2004; n. 10534 del 10/3/2009.  Si ritiene utile altresì rinviare alle sentenze della 
medesima Sez. III di Cassazione, relative anch'esse a tettoie in metallo oggetto di sanzioni 
demolitorie per le quali però la Corte imputa l'onere della concessione edilizia, non con 
riferimento alla mancanza del presupposto di precarietà delle opere, bensì con riferimento alla 
loro qualificazione di opere comportanti “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”, o per 
mancanza delle caratteristiche di “pertinenza” (vedasi l'art. 3, comma 2, lett. e), alinea e.6), del 
T.U.E.). Vedasi le sentenze n. (n.r.) 5/3-19/4/2002 e n. 10534 del 10/3/2009 (vedasi anche la 
sentenza n. (n.r.) 6/7-24/9/2001), relative al consolidato concetto giurisprudenziale di 
“pertinenza”, ovvero perché qualificati come interventi di “ristrutturazione edilizia” in relazione alla 
modifica dei prospetti (vedasi l'art. 10, c.1, lett. c, del T.U.E.) e la sentenza n. 35878 del 
18/3/2008 (vedasi anche la sentenza n. 10708 dell'11/3/2008 con riferimento all'art. 3, comma 1, 
lett. e. alinea e.5).  
    C. 4.1) - Con riferimento invece, all'applicazione dell'art. 20 si rinvia alle sentenze della 
medesima Sezione III: n. 33039 del 4/10/2006; n. 35011 del 18/9/2007; n. 21411 del 25/10/2007; 
n. 40018 del 27/10/2008; n. 26126 del 23/6/2009; n. 4881 del 4/2/2010; n. 542 del 28/4/2010 
(utile può essere altresì la lettura delle sentenze – in processi penali – del Tribunale di Agrigento 
n. 484 del 30/4/2007 e n. 1148 del 7/12/2009). 
         Particolare rilievo assume la citata sentenza n. 33039/06, sia per le problematiche 
esegetiche – vecchie e nuove – affrontate dalla Corte (avendo a riferimento anche la legislazione 
statale e la relativa giurisprudenza, appositamente citata), sia perché all'indomani della stessa, 
molti comuni hanno avuto modo di modificare il loro precedente comportamento amministrativo, 
almeno,  con riferimento alla realizzazione sulle terrazze di copertura della tettoie ed alla loro 
“chiusura” in applicazione dell'art. 20. La fattispecie esaminata dalla Corte riguardava la 
realizzazione di “una tettoia in elementi lamellari di abete, di circa mq 132, priva di elementi di 
chiusura laterali i cui puntelli di sostegno risultano infissi per mezzo di bulloni metallici al piano di 
calpestio di una terrazza privata di copertura di un edificio”. 
         La Corte rinvia innanzitutto al contenuto della sentenza n. 303/2003,con la  quale la Corte 
Costituzionale ha affermato come lo Stato abbia  “mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi edilizi 
come appartenenti alla potestà di dettare i principi della materia” , e pertanto ha rilevato che le 
norme in commento (art. 9 e 20) devono “rispettare ... tali principi fondamentali e in ogni caso 
devono essere interpretate in modo da non collidere con detti principi”.  
         La Corte poi, cita la propria giurisprudenza, quella del Consiglio di Stato (Sez. V n. 394 
dell'8/4/99 e n. 675 del 22/7/92) e del C.G.A. (sentenza n. 345 del 15/10/91) per ricordare come  
“la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, 
mediante chiusura a mezzo di istallazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica,   non 
costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di 
restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia/permesso di costruire”,  evidenziando 
altresì che la “mancanza di precarietà di una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio è  
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elemento essenziale che deve sempre esistere perché si possa riconoscere la necessità del 
permesso di costruire”.   
         Tuttavia la Corte prende atto che le disposizioni ex art. 20 “ procedendo alla identificazione 
in via di eccezione di determinate opere precarie non soggette a permesso di costruire, 
privilegiano - rispetto alla interpretazione generale pur condivisa dal Consiglio di giustizia 
amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza 23.10.1998, n. 633 - il "criterio 
strutturale" (la circostanza che le parti di cui la costruzione si compone siano facilmente 
rimovibili) a discapito di quello "funzionale" (l'uso realmente precario e temporaneo cui la 
costruzione è destinata). Tali disposizioni, pertanto, non possono essere applicate al di fuori dei 
casi espressamente previsti ed in relazione alle stesse, anche nella accentuazione del 
riferimento alle modalità costruttive ed alla stabilità materiale dei manufatti, deve rilevarsi che: 
a) la "sagoma" di una costruzione attiene alla conformazione planovolumetrica della stessa ed al 
suo perimetro inteso in senso sia verticale sia orizzontale (vedi Cass., Sez. III: 18.3.2004, 
Calzoni; 9.2.1998, Maffullo; 12.5.1994, Soprani). 
La norma regionale in esame pone eccezioni, quanto all'alterazione della sagoma, in relazione al 
contorno orizzontale dell'edificio, mentre non stabilisce che le opere da essa previste possano 
realizzarsi in sopraelevazione di esso, attuandosi cosi una modificazione del perimetro verticale. 
Non può ritenersi, cioè, che il legislatore regionale abbia inteso consentire sostanzialmente la 
generalizzata sopraelevazione di tutti gli edifici esistenti sul territorio isolano, sia pure con 
strutture da considerarsi "precarie" nel senso dianzi specificato, perché interventi siffatti, 
incidendo con modalità incrementative sui limiti di altezza del fabbricati normativamente fissati 
per le diverse zone territoriale omogenee, introducono modifiche rilevanti delle caratteristiche 
fondamentali sia del singolo edificio sia dell' aggregato urbano; 
b) non può comunque considerarsi "realizzata in modo tale da essere suscettibile di facile 
rimozione" una tettoia di ampie dimensioni (pur sempre non intesa oggettivamente a soddisfare 
necessità contingenti e limitate nel tempo), realizzata sul terrazzo di copertura di un edificio e 
stabilmente incorporata, mediante plurimi puntelli di sostegno, alle opere murarie gia esistenti si 
da non potersi procedere alla separazione se non incidendo sull'integrità di dette opere. 
Deve concludersi, pertanto, che la tettoia oggetto della fattispecie in esame (pur presentandosi, 
allo stato, priva di elementi di chiusura laterali) - la quale non è stata realizzata su una terrazza di 
collegamento né copre spazi già aggettanti dell'edificio, ma si pone in elevazione dello stesso per 
una rilevante estensione — essendo idonea a determinare una stabile trasformazione del 
territorio, con incremento dei limiti di altezza e possibile incidenza anche sul computo delle 
distanze tra fabbricati, resta al di fuori dell' area di applicazione dell' art. 20 della legge regionale 
n.4/2003.” 
        In buona sostanza: a) risulterebbe inibita  la realizzazione di qualsivoglia “chiusura” di 
terrazze (in presenza o meno di tettoie già esistenti) in quanto la norma (l'art. 20) non 
consentirebbe alcuna modifica della sagoma dell'edificio in senso verticale (vedasi al riguardo, il 
diverso avviso delle Sezioni Riunite del C.G.A.  espresso con l'ordinanza n. 140/2010 prima 
citata); b) le dimensioni delle tettoie (nel caso in esame mq 134) unitamente alle caratteristiche 
costruttive (“stabilmente incorporate, mediante plurimi puntelli di sostegno”) non possono 
concretizzare la c.d. “facile rimozione” ; c) il “criterio strutturale” relativo alla facile amovibilità, 
sostituisce quello “funzionale”  relativo all'uso realmente precario e temporaneo. 
         Con la successiva sentenza n. 35011 del 18/9/2007, la Corte riprende i temi della 
precedente sentenza n. 34039/2006 con riferimento al concetto di “opere precarie”; tuttavia la 
fattispecie analizzata non attiene all'ammissibilità della modifica della “sagoma” dell'edificio 
interessato dalla realizzazione di una tettoia (“ allo stato priva di elementi di chiusura laterali”) di 
notevoli dimensioni, bensì di un manufatto di modeste dimensioni di circa 14 mq, relativo alla 
“chiusura a copertura di una veranda, per una superficie di mt 3,70X3,85 posta al primo piano di 
un preesistente fabbricato, mediante pannelli coibentati con soprastante manto di tegole che non 
può comunque considerarsi “realizzato “ in modo tale da essere suscettibile di facile rimozione 
(essendo)  vano di non ridotte dimensioni (non rivolto oggettivamente a soddisfare necessità 
contingenti e limitanti nel tempo, stabilmente incorporato alle opere murarie già esistenti sì da 
potersi procedere alla separazione degli elementi successivamente inseriti se non incidendo 
sull'integrità di dette opere”. Ciò nella considerazione che la veranda realizzata costituisce “un 
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nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà 
trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua 
successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile. Né può 
sostenersi che, nella specie, il manufatto realizzato fosse destinato alla protezione dagli agenti 
atmosferici allorchè si consideri che è stato ottenuto in concreto  “un nuovo vano adibito ad 
ufficio ed in tal senso arredato”, sicchè con la c.d. “veranda” è stato posto in essere un aumento 
della volumetria abitativa ed assicurato nuovo spazio al corpo immobiliare preesistente”. Al di là 
della precisazione (agevolmente deducibile dal contenuto del comma 6 dell'art. 20) riguardante il 
divieto di  variare “la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate” (vedi TAR Palermo, 
Sez. III, n. 383 del 24/2/2009, TAR Catania, Sez. I, n. 2068 del 18/11/2008 e n. 1361 del 
18/8/2006), rileva il fatto di aver affermato, come non possa considerarsi “realizzato in modo tale 
da essere suscettibile di facile rimozione un vano di non ridotte dimensioni”, “non rivolto 
oggettivamente a soddisfare necessità contingenti e limitate nel tempo”, avente dimensioni di 
appena 14 mq, di gran lunga inferiore al limite di 50 mq indicato al comma 1 dell'art. 20 (al 
riguardo, vedasi le considerazioni di cui al sub E.2). 
         Di estremo rilievo è altresì la sentenza n. 35878 del 19/9/2008, con la quale viene 
affermato l'obbligo della concessione edilizia  per una semplice struttura tubolare in ferro, in 
quanto tale fattispecie viene ritenuta da annoverare tra le opere di “trasformazione urbanistica ed 
edilizia del territorio” ai sensi dell'art. 10 (“Interventi subordinati a permesso di costruire”), comma 
1, lett. c) del T.U.E., stante la conseguente modifica del volume, della sagoma e dei prospetti, 
indicati come interventi di “ristrutturazione edilizia”  (la modifica dei prospetti non è infatti 
derogabile in applicazione dell'art. 20).  
          Si segnala in ultimo la sentenza n. 4881 del 4/2/2010, con la quale la Corte, avendo a 
riferimento una “struttura portante in legno, copertura in eternit e tamponatura con pannelli in 
lamiera zincata” di appena 16 mq, afferma la necessità della concessione edilizia, essendo 
“irrilevante che i manufatti non siano costruiti in muratura oppure che abbiano modesta 
consistenza e ancora non comportino incremento del carico insediativo, se idonei a modificare lo 
stato dei luoghi in quanto destinati almeno potenzialmente a perdurare nel tempo”, escludendo in 
via assoluta (senza esplicitare alcunché) l'applicazione dell'art. 20, in quanto normativa questa, 
che attiene alle  sole “opere interne”;  opere queste  - si presume – da considerare interne agli 
edifici  e non già su aree esterne agli stessi, visibili da “pubbliche strade e piazze” (vedasi TAR 
Palermo, Sez: III, n. 383 del 24/2/09, che, riguardo alla realizzazione di una tettoia di 30 mq – in 
lamiera e profilati metallici - afferma la necessità della “concessione edilizia in quanto trattasi di 
opera esterna”).  
     C. 5) - Relativamente alla giurisprudenza della Corte Costituzionale si rinvia alle sentenze 
n. 487 del 25/10/89, n. 201 del 28/4/92, n. 187 del 18/6/97 e n. 303 dell'1/10/2003. Tali sentenze 
non attengono direttamente a decisioni in ordine ad ipotesi di illegittimità costituzionale delle 
norme regionali in commento; tuttavia forniscono un quadro di riferimento indispensabile ai fini 
esegetici delle medesime norme. 
     Estremamente interessante si ritiene il contenuto della sentenza n. 187/97, con la quale la 
Corte Costituzionale ha indicato come metodo ermeneutico la necessità di guardare alla norma 
oggetto del giudizio nel “contesto” normativo in cui essa è collocata, e ciò rileva ancor di più per il 
fatto che ciò ha riguardato l'art. 5 della medesima l.r. n. 37/85 (norma questa “contigua” all'art. 9, 
in ragione della tipologia di opere dalla stessa disciplinate), nella parte in cui viene consentita la 
realizzazione di “prefabbricati” a mezzo di autorizzazione edilizia, anzicché di concessione 
edilizia. Strutture queste , da intendersi da parte della Corte, di  “modeste dimensioni”, “adagiate 
al suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente l'assetto del territorio”; in buona 
sostanza, opere aventi carattere di precarietà in ragione della “facile rimozione”,  proprio perché 
di “modeste dimensioni” e semplicemente “poggiate” e non ancorate ad edifici preesistenti ( a tal 
riguardo, vedasi più avanti, TAR Catania, Sez. I, n. 545/2008, riportata in ampio stralcio in 
ragione dell'interesse cui si è dato rilievo)  Nel caso in specie, la sezione staccata di Acireale 
della Pretura di Catania, ebbe a sollevare la questione di legittimità costituzionale nel caso di un 
procedimento penale per la realizzazione di opere abusive riguardante “una base aeroportuale 
costituita da un capannone di mq 494 circa, nonché da una pista di mq 900 circa per l'esercizio 
industriale dell'attività di trasporto aereo di persone e merci e di lavoro aereo con elicotteri”  
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(stralcio effettuato  dal verbale di udienza del 27/4/93); ciò con riferimento al ritenuto contrasto 
della norma denunciata “con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, giacchè la sottrazione 
al regime della concessione determinerebbe l'irrilevanza penale di condotte che, in base alla 
legge statale, costituiscono reato, incidendo così sul principio di riserva di legge statale in 
materia penale. Inoltre si determinerebbe anche una violazione del principio di eguaglianza (art. 
3 Cost.) per la disparità di trattamento tra i cittadini, che, per una medesima condotta, sarebbero 
sanzionati penalmente nel restante territorio nazionale, ma non lo sarebbero, senza alcuna 
giustificazione, nella sola Regione siciliana”. A tal riguardo la Corte ha ritenuto “erronea la 
premessa interpretativa delineata dal giudice rimettente, che vorrebbe consentita dalla norma 
regionale denunciata la costruzione, con l'autorizzazione anzichè con la concessione edilizia, di 
edifici ad uso non abitativo ad una sola elevazione realizzati con strutture prefabbricate; che, 
invece, la espressione "impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso 
abitativo", deve essere interpretata secondo il suo significato letterale e tenendo conto del 
contesto nel quale é collocata; si tratta, difatti, di "impianto" di prefabbricati che, evidentemente, 
siano del tutto realizzati prima dell'installazione sul suolo e, in quanto tali, necessariamente di 
modeste dimensioni, mentre non può trattarsi di edifici, sia pure ad una sola elevazione, costruiti 
con strutture prefabbricate, mediante l'utilizzazione di una tecnica costruttiva che non implica 
limiti dimensionali e consente di realizzare edifici idonei a determinare una trasformazione 
urbanistica del territorio; che "l'impianto di prefabbricati" é compreso, nella disposizione 
denunciata, in un elenco di opere per le quali é richiesta l'autorizzazione anzichè la concessione 
edilizia, giacchè si tratta sempre di opere di modeste dimensioni e tali da non determinare un 
nuovo o maggiore carico urbanistico;   che, del resto, la giurisprudenza amministrativa ha 
interpretato l'art. 5 della legge regionale siciliana 10 agosto 1985, n. 37 nel senso che 
l'espressione "impianto di prefabbricati ad una sola elevazione non adibiti ad uso abitativo" si 
riferisce a costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli stabilimenti delle 
imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non alterare stabilmente 
l'assetto del territorio, rimanendo così esclusa la realizzazione di capannoni, per la quale si rende 
necessaria la concessione edilizia; che anche la prassi amministrativa, secondo quanto risulta 
dagli orientamenti espressi per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di concessione 
edilizia in applicazione della disposizione denunciata (circolare dell'assessorato regionale 
territorio e ambiente 20 luglio 1992, n. 2/92), considera necessaria la concessione edilizia per i 
prefabbricati relativi a capannoni industriali o commerciali, mentre l'autorizzazione riguarda 
soltanto l'impianto di modesti volumi già prefabbricati in stabilimento ed aventi facilità di impianto 
e disimpianto, tali da non comportare oneri di rilievo in termini urbanistici;”. 
     E' apparso altresì utile rinviare alla citata sentenza n. 201/92, in quanto, anche nel caso di 
altri interventi edilizi, quali sono le “recinzioni” di cui al citato art. 5 della l.r. n. 37/85( opere 
queste rilevate dalle Sezioni riunite  del CGA nel citato parere n. 111/06 del 4/4/2006), la Corte 
ha ritenuto di dover accedere al parametro esegetico del “contesto” normativo di riferimento, 
pervenendo alle medesime conclusioni di infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale posta dalla Sezione distaccata di Scicli della Pretura di Modica in ordine alla 
ipotizzata violazione dell'art. 25, comma 2 e 3 della Corte, avendo affermato che “l'art. 5 della 
legge del 1985, n. 37, nel prevedere espressamente la costruzione di recinzioni tra le opere da 
eseguire previa autorizzazione e senza che sia richiesta la concessione edilizia, non introduce 
elementi di difformità rispetto alla legge statale; integra piuttosto la formula da questa adottata, 
alla ricerca di una maggiore chiarezza nel contesto di previsioni che, tutte, escludono un nuovo 
carico urbanistico. Il tenore complessivo della disposizione nella quale si colloca la norma 
sospettata di illegittimità costituzionale ne consente una adeguata lettura nel più ampio e 
generale contesto delle pertinenze, pure previste come soggette ad autorizzazione dalla stessa 
disposizione. 
      La sentenza n. 303/2003 viene richiamata in virtù del ripetuto rinvio effettuato alla stessa da 
parte della Corte di Cassazione (con le già citate sentenze),  in ragione del fatto che l'art. 20 
debba essere interpretato alla stregua dei “principi fondamentali” della legislazione statale, nei 
cui confronti non può pertanto porsi (la norma regionale) in collisione; e pertanto, a ciò 
conseguirebbe che il regime giuridico di talune opere (tettoie, verande, ecc) non può essere 
diverso tra le due legislazioni, dovendo le medesime opere, essere assoggettate al medesimo 



16 

istituto della “comunicazione”. Titolo abilitativo questo, che unitamente agli altri istituti 
(concessione edilizia, autorizzazione edilizia, D.I.A., S.C.I.A.), non può avere ambiti di 
applicazione diversi,  avendo lo Stato mantenuto la disciplina dei titoli abilitativi come 
appartenenti alla potestà di dettare i principi della materia “governo del territorio”, seppur 
rimanga “libero il legislatore regionale di ampliarne o ridurne l'ambito applicativo”; entro limiti di 
ragionevolezza, certamente travalicati, qualora ciò comporti refluenze nella materia penale, di 
competenza statale (vedasi al riguardo, la già citata sentenza TAR Catania, Sez. I, n. 545/2008). 
      E proprio per quest'ultimo aspetto si è ritenuto di rinviare anche alla sentenza n. 487/89 che, 
seppur riferita all'annullamento di una norma della Regione siciliana (l'art. 3, comma 1, l.r. n. 
26/86) in materia di sanatoria edilizia, affronta il problema delle norme regionali, cui “non è 
precluso concorrere a precisare, secundum legem, presupposti d'applicazione di norme penali 
statali”,  ma non possono certo “individuare situazioni” il cui ambito di applicazione “individuato in 
una legge statale, non può essere esteso o ristretto ad opera di legge regionale (neppure di 
quelle che dispongono in materia c.d. <esclusiva>)”. A tal riguardo la Corte ricorda il “principio di 
proporzionalità inteso non soltanto quale proporzione tra gravità del fatto e sanzione penale 
bensì, anche e sopratutto, quale <criterio generale> di congruenza degli strumenti normativi 
rispetto alle finalità da perseguire, conferma che soltanto lo Stato è in grado, avendo piene 
consapevolezza di tutti gli strumenti idonei a compiutamente realizzare la direttiva in esame, 
d'effettivamente garantire, sotto questo aspetto, la comunità.”  Utile questo principio, anche per 
l'estensibilità, oltre oltre che per gli aspetti penali descritti dalla Corte, anche per quel che 
riguarda il rapporto “congruo” e che deve sussistere tra titolo abilitativo edilizio (anche tacito) e 
rilevanza delle opere da realizzare. 
     D) - Giurisprudenza amministrativa e penale re lativa alle altre norme regionali citate  
     Con riferimento alle citate leggi regionali n. 71/78 (art. 22), n. 14/82 (art. 15) e n. 15/2005 (art. 
1)   non si rilevano arresti giurisprudenziali se non con riferimento agli stabilimenti balneari ed ai 
gazebo-bar-ristoranti,  la cui realizzazione è ritenuta soggetta a concessione edilizia; ovviamente 
un gazebo di modeste dimensioni può assumere carattere pertinenziale ed essere quindi 
soggetto a semplice autorizzazione ex art. 5 della l.r. n. 37/85, sempre che non ricada in zone 
soggette a vincolo paesistico, perché in tal caso necessita munirsi di apposito atto concessorio 
(vedasi  CGA, Sez. Riunite, n. 455/08 del 23/9/2008).  
        La giurisprudenza relativa alla normativa regionale e statale, ritiene pacifico il fatto che per 
dette fattispecie, di norma concorrono sia la “trasformazione  del territorio”, sia l'incremento del 
“carico urbanistico”, escludendo peraltro che il carattere stagionale delle opere possa rilevare ai 
fini della disciplina del titolo abilitativo edilizio, non ritenendosi che l'utilizzazione limitata nel 
tempo possa equivalere a precarietà degli interventi edilizi effettuati (del resto, con riferimento al 
solo parametro del “carico urbanistico”, anche la c.d. “edilizia residenziale stagionale” e parte di 
quella “ricettiva-alberghiera” hanno, prevalentemente, un'utilizzazione relativa al periodo estivo).  
In particolare, per i gazebo- bar-ristorante (ricadenti in spazi pubblici o “aree private” ex comma 
4 dell'art. 20), al di là della loro necessaria conformità, sia alle norme regolamentari, che alle 
norme tecniche di attuazione degli atti di pianificazione comunali (innanzitutto per verificarne 
l'ammissibilità su strade, piazze o giardini pubblici) ed alle varie normative di settore (relative: 
agli aspetti igienico-sanitari, di sicurezza e accessibilità connessi all'agibilità ex art. 24 del T.U.E.; 
al Codice della strada ex  D. lgs n. 285/92; al Codice dei beni culturali ex D.lgs n. 42/2004, con  
particolare riferimento  agli interventi nei centri storici; ecc.), la giurisprudenza evidenzia il 
maggior carico urbanistico che  tali interventi comportano, stante che la relativa superficie 
aggiuntiva rispetto all'esercizio originario, ne costituisce sostanziale ampliamento e necessita 
conseguentemente del titolo abilitativo edilizio, di natura concessoria o autorizzatoria che sia (in 
effetti, tale “ampliamento” può realizzarsi anche prescindendo dell'impianto degli stessi gazebo 
stante che il “carico urbanistico” si concretizza anche in base al solo uso che viene fatto del 
suolo, su cui  procedere alla semplice “istallazione di manufatti leggeri ... che non siano diretti a 
soddisfare esigenze meramente temporanee” ex art. 3 del T.U.E.; quindi anche con la semplice 
collocazione ed esempio, di pedane, transenne, ombrelloni, sedie, ecc., necessari per esercitare 
una data attività commerciale o di servizio).  
    D.1) -  Riguardo a gazebo, tettoie, chioschi ed altri manufatti istallati su spazi pubblici e privati,  
si rinvia a:  Corte di Cassazione, III Sez. penale, n. 12428 del 20/3/2008 e n. 42190 del 
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29/11/2010;  Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 6615 del 22/12/07 e Sez. V n. 7822 dell'1/12/2003, 
TAR Campania, Napoli, Sez. I n. 8589 del 23/6/05; TRGA provincia di Bolzano n. 172 del 
6/5/2005 n. 7822 dell'1/12/2003; TAR Lazio Sez. I quater, n. 562 20/11/07; TAR Veneto, Sez. II, 
n. 2131 del 9/7/2009; TAR Palermo Sez. III, n. 575 del 14/3/2006; TAR Catania Sez. I, n. 545 
dell'1/4/2008; Sezioni Riunite C.G.A. n. 718 del 7/11/2006; CGA Sezione giurisdizionale n. 28 del 
20/1/2003. Particolare interesse si ritiene possa assumere l'esame della citata sentenza n. 
545/2008, con la quale la Sezione I del TAR Catania affronta i temi “classici” del concetto di 
“opere precarie” in commento, avendo rilevato come sia “ conforme l'orientamento della 
giurisprudenza, secondo la quale è pacifico che la realizzazione di un gazebo comporta in modo 
rilevante una trasformazione e/o alterazione dello stato dei luoghi” (TAR Trentino Alto Adige, 
Bolzano, 6 maggio 2005, nr. 172) e che, per un gazebo destinato alla ristorazione, è necessaria, 
appunto per la sua funzione la concessione edilizia (Consiglio di Stato, V, 1 dicembre 2003, nr. 
7822). Non vale in contrario sostenere la precarieta strutturale del manufatto: questo è un 
elemento che è oramai valutato dalla giurisprudenza, ai fini della necessità che una costruzione 
richieda la concessione edilizia in luogo dell'autorizzazione, essendo preferita una ricostruzione 
“funzionale” della  nozione. In giurisprudenza, infatti, si nega la sussistenza della precarietà di 
un'opera, ogni qualvolta questa sia posta a soddisfacimento non occasionale né effimero 
dell'interesse urbanistico (abitativo, commerciale, produttivo, ricettivo, ricreativo e simili) e quindi 
si richiede la concessione edilizia, in luogo dell'autorizzazione, anche nel caso di opere stagionali 
o costruite a tempo determinato in periodi turnari dell'anno (ex multis: Il concetto di precarietà 
deve essere correlato non solo ad elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità 
del manufatto), ma anche a profili funzionali, dovendosi qualificare precarie solo quelle opere che 
non siano destinate ad un uso durevole o, quanto meno, stabile”: TAR Campania, Napoli, VI, 23 
giugno 2005, nr. 8579; cfr. anche Consiglio di Stato, V, 13 giugno 2006, nr 3490). Non vale ad 
escludere la natura stabile del manufatto neppure l'applicazione dell'art. 5 della L.R. 37/85, 
perché questa norma, in Sicilia, assoggetta alla disciplina della semplice autorizzazione in luogo 
della concessione le c.d. “opere minori” che non sono tali da incidere sulla concreta tipologia 
edilizia, alterandone lo standard  di impatto ambientale, edilizia o urbanistico. Secondo le difese 
del Comune, i “gazebo” costruiti  ... sarebbero ascrivibili alla tipologia delle opere soggette ad 
autorizzazione ex art. 5 L.R., la quale contempla anche l'impianto di prefabbricati ad una sola 
elevazione non adibiti ad uso abitativo. Eppure, la concorde giurisprudenza non solo 
amministrativa ma anche del giudice ordinario, ha accolto, sin dalle origini, una lettura restrittiva 
dell'art. 5 in esame, affermando che “In materia edilizia, la disposizione della l. reg. Sicilia 15 
maggio 1986 n. 26, ai sensi della quale non occorre il permesso di costruire per l'impianto di 
prefabbricati non adibiti ad uso abitativo, deve essere limitata ai soli manufatti precari, atteso il 
necessario coordinamento con la normativa statale, con i cui principi generali le disposizioni 
regionali non possono collidere: in applicazione di tale principio si è affermato come la 
realizzazione di più opere, che singolarmente considerate non avrebbero richiesto il rilascio del 
permesso di costruire, ma integrate in modo da realizzare un complesso edilizio non precario, in 
difetto del preventivo provvedimento autorizzatorio, configura il reato di cui all'art. 44 D.P.R. n. 
380 del 2001 (cfr. Cass. Penale, III, 25 maggio 2005, nr. 24201; Cass. Pen., Sez. III, 11 gennaio 
2002, n. 6814, C.V. ; Cass. Pen. III, 16 novembre 2001; per la giurisprudenza amministrativa, 
confronta Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. giur., 23 ottobre 1998, n. 633 in Cons. St. , 1998, I, p. 
1845; Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giur., 28 febbraio 1995, n. 73, in Cons. Stato, 1995, I, 276; 
TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 29 luglio 2004, n. 1956, in Foro amm. TAR, 2004, p. 2377) Tale 
orientamento ha ricevuto un autorevole avallo dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la 
quale, chiamata a pronunciarsi in merito alla portata del ridetto art. 5, L.R. Sicilia 37/1985, e 
successive modificazioni, ha dichiarato la manifesta infondatezza di una questione di legittimità 
costituzionale riferita al medesimo articolo, facendo propria una interpretazione della norma, 
costituzionalmente coerente, secondo la quale essa è da riferirsi necessariamente ad “opere di 
modeste dimensioni e tali da non determinare un nuovo o maggiore carico urbanistico” e “ tali da 
non alterare stabilmente l'assetto del territorio”, ovvero” da non comportare oneri di rilievo in 
termini urbanistici” (Corte Cost. Ord. 18 giugno 1997, n. 187). Anche in relazione alla norma 
regionale di cui all'art. 5 cit. pertanto, si deve affermare che ciò che rileva ai fini della necessità o 
meno di concessione edilizia (permesso di costruire) ai fini della realizzazione di un prefabbricato 
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ad una sola elevazione adibito a fini non abitativi è comunque la sussistenza o meno di una 
trasformazione urbanisticamente durevole e non precaria dello stato dei luoghi”.   
    D.2) -  Per gli stabilimenti balneari  valgono i medesimi criteri ermeneutici utilizzati dalla 
giurisprudenza per gli anzidetti “gazebo” riferiti in particolare, alla necessaria verifica degli atti di 
pianificazione e regolamentazione comunali ed al “carico urbanistico” che tali interventi 
comportano. Riguardo alle realizzazioni degli stabilimenti balneari vedasi: Sentenza CGA n. 982 
del 28/12/05; TAR Catania, Sez. II n. 1981 del 2/8/2004; TAR Puglia , Sez. II, n. 2031 del 
31/8/2009; Corte di Cassazione, Sez. III penale, n. 39737 dell'11/11/2010, n. 224 del 10/12/2007 
e Sez. Civile, n. 24317 dell'1/12/2010; Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5452 del 19/10/2007. Si 
segnalano in particolare le citate sentenze n. 982/05 e n. 1981/04, in quanto attengono al 
rapporto tra gli atti di pianificazione comunali, le concessioni edilizie a carattere temporaneo, e 
l'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. a),  della l.r. n. 78/76 e dell'art. 20 della l.r. n. 4/2003. 
Vedasi anche:  Corte di Cassazione, Sez. III, n. 11880 del 12/3/2004 e TAR Emilia Romagna n. 
19 del 14/1/2011 e n. 67 del 21/1/2009 relative ad altre opere a carattere “stagionale” e TAR 
Catania Sez. III, n. 845 del 17/5/2007, interessante quest'ultima, perché riguarda il rapporto tra 
gli atti di pianificazione comunali ed il titolo abilitativo edilizio necessario per le opere ex art. 1 
della citata l.r. n. 15/2005.  
     E)   -  Dal panorama giurisprudenziale appena delineato, due sono gli argomenti fondamentali 
da “estrarre” perché indispensabili all'analisi esegetica che si andrà ad effettuare per 
l'applicazione dei più volte citati articoli 9 e 20.  Il primo attiene al concetto di “facile rimozione”  
delle strutture precarie in argomento, oggetto di approfondita e ripetuta disamina da parte degli 
organi giurisdizionali citati; il secondo invece attiene ad un argomento appena sfiorato dagli 
stessi organi – ma si ritiene indispensabile affrontare – che attiene alla “visibilità” dai luoghi 
pubblici delle medesime strutture, seppur definite dal legislatore come “opere interne”. 
Strettamente connesso a detti argomenti è quello “classico”  della “trasformazione edilizia” del 
territorio eventualmente attuata da detti interventi, al fine di individuare il titolo abilitativo edilizio 
“corrispondente” in base all vigente disciplina urbanistico-edilizia. 
   E.1)   -  Riguardo a tale ulteriore argomento può fin da adesso affermarsi pacificamente – alla 
luce in particolare della citata giurisprudenza delle Sezioni riunite del CGA – che qualsivoglia 
manufatto ascrivibile tra le fattispecie dell'art. 20,  allorquando assuma quelle dimensioni tali  da 
potersi annoverare tra le opere oggetto di concessione edilizia (in base alla pacifica 
giurisprudenza su tale tema) non potrà essere oggetto della comunicazione di cui al comma 2 
dello stesso art. 20; a nulla rilevando che la relativa struttura risulti suscettibile di “facile 
rimozione” e risulti conforme alle previsioni degli atti regolamentari e normativi degli strumenti 
urbanistici comunali vigenti. Ciò è agevole potersi dimostrare, in quanto, diversamente, la norma 
regionale violerebbe; sia l'art. 25 della Costituzione, perché la sottrazione al regime della 
concessione edilizia di talune fattispecie (le opere che comportano trasformazione urbanistica 
e/o edilizia del territorio) determinerebbe la sottrazione dal regime penale, comportamenti che 
costituiscono reato in base alla legge statale  (incidendo sul principio di riserva statale nella 
materia penale); sia l'art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento tra i cittadini, perché a 
fronte della medesima condotta, si applicherebbero sanzioni penali nel resto d'Italia rispetto a 
quelli della Regione Siciliana, nell'ipotesi in cui ovviamente tali opere fossero realizzate 
abusivamente ( analoga ipotesi di illegittimità costituzionale si riverberebbe presumibilmente, 
anche a carico del comma 5 dello stesso art. 20). 
       Del resto è pacifico che il criterio di prevalenza tra più interpretazioni possibili è quello della 
maggiore conformità alla Costituzione, anche con riferimento alla fattispecie del principio del 
buon andamento e dell'imparzialità sancito dall'art. 97, comma 1, il cui rispetto per costante 
giurisprudenza implica una verifica della ragionevolezza  delle disposizioni normative. Sotto 
questo profilo pertanto, contravverrebbe con detto principio ritenere che opere di obiettiva 
trasformazione del territorio ( che è pacifico in giurisprudenza, si concretizza a prescindere dai 
materiali edilizi utilizzati), possano non ricadere nel regime concessorio e sfuggire così 
all'ordinaria verifica “preventiva” degli enti locali (vedasi Corte Costituzionale n. 303/2003 citata), 
così come sarebbe irragionevole pensare che con il semplice istituto della comunicazione (che, 
si evidenzia, comporta la contestualità dell'inizio dei lavori), si possano realizzare volumi edilizi in 
sopraelevazione di circa 150 mc (50 mq di terrazzo da “chiudere” X 3 mt di altezza) alla stregua 
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del semplice spostamento di un tramezzo divisorio all'interno di un edificio (vedasi Cort. Cost. n. 
127/97). 
       Tuttavia la Corte di Cassazione (vedasi la sentenza n. 23039/2006), pur rilevando che 
talune delle opere ex art. 20( le “verande” realizzate mediante la chiusura  con “pannelli di vetri 
su intelaiatura metallica” di balconi e terrazze) in base alla normativa statale risultano sottoposti 
al regime concessorio e pur rinviando al contenuto delle citate sentenze della Corte 
Costituzionale n. 487/89 e n. 303/2003, non ipotizza in alcun modo che possa concretizzarsi 
l'illegittimità costituzionale delle norme regionali in disamina (anche le Sez. Riunite del CGA, con 
il parere n. 149/2010, ne fanno cenno, ma la escludono), avendo ritenuto che il legislatore 
regionale, “ procedendo alla identificazione in via di eccezione di determinate opere precarie non 
soggette a permesso di costruire, privilegiano ...il criterio strutturale” (la circostanza che le parti 
di cui la costruzione si compone siano facilmente amovibili) a discapito di quello funzionale (l'uso 
relamnte precario e temporaneo cui la costruzione è destinata)”.  Ma tali considerazioni della 
Corte – integrate dall'aver poi affermato, che le disposizioni regionali “ non possono essere 
applicate al di fuori dei casi espressamente previsti ed in relazione alle stesse, anche 
nell'accentuazione del riferimento alle modalità costruttive ed alla stabilità materiale dei 
manufatti”,  non sembrano risolutive dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 20, in quanto 
fondate essenzialmente sulla “specialità” della stessa ; cioè quella della “facile rimozione” delle 
“strutture precarie” ivi elencate (così definite, nonostante non risulterebbero destinate ad essere 
rimosse). Tanto si rileva, nella considerazione che: a) la “identificazione in via di eccezione di 
determinate opere precarie”, non attiene ad una singola fattispecie, quale potrebbe essere ad 
esempio la chiusura dei terrazzi di collegamento ( che in taluni casi sembra possano avere 
minore o pressocchè nessuna incidenza sulla modifica dei prospetti degli edifici), bensì ad una 
pluralità di fattispecie (estese addirittura “ad altre ancora comunque denominate”); b) il c.d. 
“criterio strutturale” di valutazione delle “opere precarie” non si ritiene possa essere risolutiva 
(peraltro, tanta giurisprudenza dei tribunali amministrativi e del CGA, sia in sede consultiva che 
giurisdizionale, non esclude la sopravvivenza anche del “criterio funzionale”), in quanto manca 
qualsivoglia indicazione  di legge che possa  far decidere al riguardo, e comunque,  appaiono 
discutibili i criteri di individuazione della “facile rimozione” sin qui forniti dalla giurisprudenza. 
        Posto innanzitutto che alla locuzione “strutture precarie” utilizzata dal legislatore della l.r. n. 
4/2003 (diversamente dal legislatore della l.r. n. 37/85) non può  assegnarsi il significato “storico” 
di opere destinate alla più o meno rapida rimozione, dopo l'uso temporaneo delle stesse (non si 
comprenderebbero né i costi di natura economica, né la verifica di “ammissibilità”  urbanistica, né 
tanto meno la “ regolarizzazione” di opere già da tempo realizzate, previsti dai commi 2, 3 e 5 
dell'art. 20), si ritiene che il criterio della “facile rimozione” delle opere, siano esse ancorate , o 
poggiate, o incastrate o legate, ecc. alla costruzione cui ineriscono, debba intrinsecamente 
connettersi con elemento fondamentale della disciplina urbanistica, cioè quello della 
“trasformazione edilizia del territorio” ex art. 3 e 10 del T.U.E. e art. 36 della l.r. n. 71/78 (si è 
appositamente omesso il termine “urbanistica” dalle locuzioni normative citate, in ragione del 
fatto che le opere in argomento non possono comportare alcun ulteriore “carico urbanistico”, in 
quanto il comma 4 dell'art. 20 prevede che  “non può in alcun modo essere variata la 
destinazione d'uso originaria delle superfici modificate”). 
        Appare utile a tal riguardo evidenziare come il legislatore regionale, si ritiene abbia 
necessariamente utilizzato la locuzione “facile rimozione” per non porsi in discontinuità lessicale 
e sostanziale con la giurisprudenza più che quarantennale (ancor prima della legge 
“Bucalossi”)sul tema, allorquando per dimostrare la effettiva “precarietà”  di opere nei cui 
confronti i comuni avessero contestato la mancanza di titolo abilitativo edilizio, i ricorrenti 
tendevano a meglio dimostrare la modesta o irrilevante alterazione dello stato dei luoghi e/o 
degli edifici preesistenti – in quanto opere a carattere pertinenziale o accessorio - , evidenziando 
le caratteristiche costruttive dei materiali usati, la cui potenziale facile dismissione era almeno 
pari alla facilità del loro impianto. Ciò, al fine di ottenere l'applicazione almeno del regime 
sanzionatorio pecuniario, in quanto opere soggette ad autorizzazione, anzicchè quello 
demolitorio da infliggere per le opere soggette a concessione edilizia a causa della 
trasformazione edilizia attuata. 
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           Sotto questo profilo, si ritiene che in base all'ordinamento vigente, possa  prospettarsi la 
tesi che vede le opere previste dal comma 4 dell'art. 20 “ricadenti in aree private”, 
prevalentemente (in quanto opere in prevalenza autonome rispetto ad edifici esistenti) non 
annoverabili tra quelle che comportano il rilascio della concessione edilizia. Tali fattispecie 
“assimilate alle verande” ai sensi del secondo periodo del citato comma 4, per come descritte 
potrebbero  essere annoverate tra le “pertinenze” e/o i “prefabbricati a una elevazione non adibiti 
ad uso abitativo” ex art. 5 della l.r. n. 37/85, già definiti dalla Corte Costituzionale (vedasi la 
sentenza n. 187/87) quali  “costruzioni prefabbricate di modeste dimensioni, assemblate negli 
stabilimenti delle imprese produttrici, adagiate sul suolo e facilmente rimovibili, tali da non 
alterare stabilmente l'assetto del territorio”. Del resto anche con la citata sentenza n. 923/2009, 
si ricorda, il CGA ebbe a definire di “facile rimovibilità” quelle strutture precarie che non 
costituiscono trasformazione del territorio (esenti quindi dal titolo concessorio) “non infisse né al 
pavimento né alla parete dell'immobile cui può (e deve) essere semplicemente addossata”. 
          Ma le opere di cui ai commi 1 e 3 (riguardanti prevalentemente la chiusura di terrazzi e 
balconi) dell'art. 20, difficilmente possono sottrarsi al regime della concessione edilizia 
nonostante risulti acclarata la loro “facile rimozione”, a cui può corrispondere ad esempio, anche 
la facile collocazione di una casetta prefabbricata su di una terrazza di copertura, da effettuarsi 
agevolmente in pochissimo tempo mediante una grù mobile. Così come nel caso più ricorrente, 
della chiusura di balconi con strutture metalliche e pannelli in vetro, la cui facilità alla loro 
rimozione resta perfettamente immutata, indipendentemente dalla rilevanza o meno della 
modifica dei prospetti ottenuta: infatti, i vetri usati possono essere trasparenti o realizzati a 
specchio, ovvero oscurati, anche con semplici fogli di carta incollati (si lascia immaginare il 
prospetto di un edificio condominiale, dove i vetri delle verande di ciascuna unità immobiliare 
abbiano la carta di un colore diverso dagli altri) ovvero siano sostituiti da pannelli di altri materiali, 
anche più leggeri del vetro, ma non trasparenti, e comunque anche di maggior ”facile rimozione”. 
        La deroga di cui al comma 1 dell'art. 20, attiene infatti ai parametri di legge riferiti alla 
“superficie utile”, al “volume” e alla “sagoma delle costruzioni” e non già anche al parametro 
previsto per legge, qual'è  quello relativo all'”inserimento di nuovi elementi” ed “alle modifiche ... 
dei prospetti” degli edifici” - previsti rispettivamente dall'art. 3, comma 1, lett. d) e dall'art. 10, 
comma 1, lett. c) del T.U.E.) che, in quanto interventi definiti per legge di “ ristrutturazione 
edilizia” (e quindi di “trasformazione edilizia”), sono soggetti a concessione edilizia (vedasi CGA, 
Sez. Riunite n. 306/08 del 24/6/2008 e TAR Palermo, Sez. III, n. 699 del 6/5/2005). 
       Si ritiene però, che la soluzione al vizio di costituzionalità ipotizzabile a carico dell'art. 20  il 
legislatore regionale l'abbia trovato facendo venir meno i due elementi che contraddistinguono la 
“trasformazione edilizia e urbanistica del territorio”  ex art. 36 della l.r. n. 71/78 (e art. 10 del 
T.U.E.): il “carico urbanistico” e la “rilevanza edilizia degli interventi”, siano essi di “nuova 
costruzione”  o di “ristrutturazione edilizia” . 
       Relativamente al “carico urbanistico” , come già accennato, tale parametro non può trovare 
luogo in ragione della immutabilità delle superfici interessate da tutti gli interventi dell'art. 20, per 
cui, i balconi, le terrazze e le verande interessate devono mantenere l'uso originario, non 
essendo consentito un uso che di fatto comporti un “ampliamento” dei locali cui direttamente 
ineriscono ( locali abitabili, cucine, locali di sgombero, lavanderie, ecc.); diversamente ciò 
comporterebbe la necessità della concessione edilizia stante l'incremento della superficie utile da 
calcolare ai sensi del D.M. 10/5/1997 (vedasi  CGA Sez. Riunite n. 584 del 14/3/2006). 
          Riguardo invece agli interventi edilizi che danno luogo alla “trasformazione del territorio”, la 
stessa non può ovviamente che concretizzarsi nel momento in cui ciò risulti apprezzabile in 
termini generali dalla collettività, che ha “sede” prioritariamente nei luoghi pubblici o di uso 
pubblico.  E posto che in giurisprudenza non è mai stato messo in discussione (anzi se ne è più 
volte avuto esplicita conferma) che l'art. 20 è applicabile nel combinato disposto con l'art. 9, gli 
interventi ex art. 20 ( che comprendono anche quelli ex art. 9) - non a caso ambedue gli articoli 
sono rubricati “Opere interne” -  non devono essere visibili dall'esterno, in quanto le opere 
interne alle costruzioni non possono comportare  “ modifiche ... dei fronti prospicienti pubbliche 
strade e piazze” (cfr. comma 1, primo periodo dell'art. 9). L'avere cioè, da parte del legislatore 
regionale, limitato l'apprezzabilità della “trasformazione del territorio” alla sola “visibilità” pubblica 
delle opere, con la conseguente attrazione delle stesse al novero delle “opere interne alle 
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costruzioni”  (cfr. art. 9), siano esse interne alle singole unità immobiliari, che agli “spazi interni”  
(cfr. art. 20) degli edifici, ha certamente escluso ogni ipotesi di illegittimità costituzionale delle 
norme in commento. Operazione questa, analoga a quella operata dal legislatore regionale con 
l'art. 15 della l.r. n. 71/78, allorquando le opere di urbanizzazione ex D.M. n. 1444/68, anzicchè di 
uso pubblico in termini generali, sono state ammesse all'utilizzazione dei soli soggetti 
direttamente interessati alle “lottizzazioni per complessi insediativi in ambito chiuso”. Il legislatore 
regionale, ha potuto però escludere gli interventi ex art. 20 dal novero degli interventi edilizi 
comportanti ordinariamente trasfornazioni del territorio, non solo perchè ricadenti in ambito 
“privato” degli edifici (siano essi costituiti da un'unica unità immobiliare, che da più unità 
immobiliari), ma anche perchè realizzati con caratteristiche costruttive tali da potersi qualificare 
“di facile rimozione” (vedasi al riguardo TAR Catania n. 77/07 e TAR Palermo n. 2989/06 citate).     
In buona sostanza, sembra che mediante tale doppia “condizione” si sia voluto implicitamente 
“delegare” ai privati la “vigilanza” e l'”apprezzamento” sulla trasformazione degli edifici a seguito 
di detti interventi (vedasi anche il comma 6 dell'art. 20), da effettuarsi mediante lo  strumento 
normativo del Codice Civile (già in altra circostanza , con l'art. 4 della l.r. n. 17/94 il legislatore 
regionale ha “attinto” direttamente al Codice Civile, utilizzando  l'istituto del “diritto di abitazione” 
per edifici abusivi realizzati e da utilizzarsi da soggetti aventi determinati requisiti) : gli articoli 
1120, comma 2 e 1127, comma 3, relativi, rispettivamente, al “decoro architettonico” che attiene 
alla “qualità” positiva dell'edificio e all'”aspetto architettonico” che attiene invece alla 
“caratteristica principale” dell'edificio (per la giurisprudenza civile su queste fattispecie, vedasi 
Corte di Cassazione, Sez. II: n. 1025 del 22/1/2004; n. 27551 del 14/12/2005 e n. 2743 del 
27/2/2005).  Restano salvi ovviamente, la verifica ed il rispetto delle norme del regolamento 
edilizio comunale, che , ai sensi dell'art. 4 del T.U.E. abbiano disciplinato le “modalità costruttive” 
degli interventi costruttivi in argomento, “con particolare riguardo al rispetto delle normative 
tecnico-estetiche”. 
       Secondo l'ipotesi ermeneutica adesso prospettata, risulterebbe pertanto difficile la 
realizzazione di tettoie sui terrazzi degli edifici in quanto, diversamente dalla chiusura dei balconi 
esistenti sui prospetti “interni” degli edifici, la chiusura delle terrazze di copertura difficilmente 
non saranno visibili dai luoghi pubblici, tranne il caso tipico di terrazzi di copertura di corpi di 
fabbrica posti all' interno di un complesso architettonico e aventi quota inferiore rispetto al corpo 
di fabbrica prospiciente su spazi pubblici, ovvero al caso, ad esempio, di terrazza chiusa da tre 
lati, avente il lato libero prospiciente su di un cortile interno, (in tale ipotesi la fattispecie n. 3 della 
circolare di codesto Comune appare impraticabile, in quanto si limita a prevedere un 
arretramento fisso di tre metri delle tettoie dal solo prospetto su strada). In ogni caso, occorre 
ricordare che la deroga ex art. 20, comma 1, non attiene anche al parametro edificatorio 
dell'altezza degli edifici previsti per legge ovvero previsti dalle norme tecniche di attuazione degli 
atti di pianificazione comunali (o di vincoli di altra natura, come quello aeroportuale), su cui dovrà 
comunque attestarsi la conformità (che dovrà riguardare ove prescritto, anche il numero di 
elevazioni fuori terra consentito). Infatti ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 1444/68 citato : 1) per le 
zone territoriali omogenee “A”, per “le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino 
ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici di carattere 
storico-artistico” (invero, sembra difficile poter intervenire in zona “A” con le fattispecie in esame, 
stante che ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 70/76, nei centri storici sono consentiti solo 
“interventi di risanamento conservativo” ex art. 20, comma 1, lett. e, della citata l.r. n. 71/78); 2) 
per le zone “B”, “l'altezza massima di nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici 
preesistenti e circostanti” ; 3) per le zone “C” che siano “contigue o in diretto rapporto visivo con 
zone del tipo “A”: le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili 
con quelle degli edifici nelle zone “A” predette”. 
   E.2) - Relativamente alla realizzazione delle tettoie occorre ricordare come questo 
Dipartimento abbia avuto modo in più occasioni di poter rappresentare, di ritenere che la 
“chiusura di terrazze” fosse cosa ben diversa dalla “copertura” delle stesse, non solo per il dato 
lessicale differente ( dal Dizionario della lingua italiana “Signorelli” il termine “chiudere” sta a 
significare : “circondare, contornare, recingere, delimitare”), ma anche perché la diversa ipotesi 
di “copertura” delle stesse è prevista all'interno del medesimo periodo dello stesso comma 1 
dell'art. 20 per consentire invece, la sola “copertura di spazi interni” agli edifici quali cortili, patii, 
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chiostrine, ecc.; anche se, nulla vieta, ovviamente, che si possa chiudere una tettoia – già 
legittimamente – esistente sul terrazzo, sempre che non risulti prospiciente spazi pubblici (vedasi 
al riguardo, CGA, Sez. Giurisdizionale, n. 502/02 del 6/8/2002 e n. 306/08 del 24/6/2008). 
     Per cui, appare estremamente improbabile che nell'unico periodo dello stesso comma 1 
dell'art. 20 si fosse voluto indicare da parte del legislatore il medesimo intervento edilizio di 
“copertura” delle terrazze, utilizzando però due parole differenti, riferendosi peraltro ad interventi 
in edifici esistenti (“costruzioni”), laddove invece gli interventi di “chiusura” sono previsti, sia per 
manufatti architettonici già coperti, quali “verande”, “tettoie”, “pensiline” e “gazebo” (queste ultime 
tre fattispecie, unitamente ad “altre ancora comunque denominate”, “sono assimilate alle 
verande”), ricadenti su “aree private” (e tali “aree” non possono certo riferirsi alle “terrazze”, cui 
attiene invece il termine “superficie”), sia per le verande da realizzarsi  tramite le “chiusure” di 
“balconi e terrazze” , per come descritte, rispettivamente dal terzo e secondo periodo del comma 
4 dell'art. 20,  oltre che dalla locuzione dell'art. 9 (“chiusura di verande e balconi”) . 
        Invero la complessa articolazione degli interventi edilizi di cui al citato comma 4, potrebbe 
far ritenere ammissibile la chiusura dei citati manufatti di cui al terzo periodo del comma 4 
(ipotesi questa, si evidenzia, non ritenuta ammissibile sia dalle Sezioni Riunite del CGA (vedi 
Ordinanza n. 149/2010), che dalla Corte di Cassazione (vedi Sentenza n. 33039/2006), qualora 
la locuzione del primo periodo del comma 4, “chiusure o strutture precarie” possa invece essere 
letta, “chiusure con strutture precarie”.  In maniera perfettamente identica cioè, a quanto 
riportato nei precedenti commi 1, 2, 3, nel terzo periodo dello stesso comma 4, oltre che nell'art. 
9, diversamente, si concretizzerebbe una ulteriore sconosciuta categoria di opere, le “chiusure”, 
fattispecie diversa, anzi alternativa alle “strutture precarie” ( previste nei primi quattro commi), 
ma priva di qualsivoglia descrizione o identificazione tipologica;  ciò, a fronte di una descrizione 
che identifica invece come opere “suscettibili di  facile rimozione”, le anzidette “strutture 
precarie”, locuzione questa, che si ripete in tutti e quattro i commi dell'art. 20 e nell'art. 9, e a cui 
unicamente si riferisce il comma 5, usando il singolare (“opere della stessa tipologia”). Sarebbe 
del resto del tutto improbabile immaginare il divieto di chiusura del quarto lato di un gazebo o di 
una tettoia (esistente o realizzabile in base alla vigente normativa edilizia comunale) già chiusa 
da tre lati in una porzione di “area privata” di pertinenza di edifici esistenti (interne o esterne agli 
stessi edifici), nonostante risulti ammissibile la totale “copertura di spazi interni” di qualsiasi 
dimensione, con il conseguente medesimo effetto anche di chiusura di uno spazio interno 
scoperto , quale può essere un patio o un cortile; senza voler tener conto di ogni ipotesi di 
chiusura “a scomparsa”  (esistono già sul mercato, varie soluzioni prefabbricate)- in senso 
verticale e orizzontale – del quarto lato libero, che renderebbe peraltro impossibile ogni ipotesi di 
efficace vigilanza da parte degli enti locali, riguardo a detta ipotesi di condizione. 
        Riassumendo, qualora debba potersi leggere correttamente secondo un senso logico 
letterale il secondo periodo del comma 3, sostituendo la congiunzione “o” con la preposizione 
semplice “con”, per le fattispecie di cui al terzo periodo (“tettoie, pensiline, gazebo ed altro 
ancora”, “aperte almeno da un lato”, legittimamente esistenti (o assentibili in base alle norme di 
attuazione degli atti di pianificazione comunali) su “aree private”, risulterebbe ammissibile la loro 
completa “chiusura”. Così come del resto risulta ammissibile la “chiusura” sia delle superfici 
relative a “terrazze” e “terrazze di collegamento” (in applicazione del comma 1 dell'art. 20), sia 
delle verande e balconi (ai sensi del comma 3 dell'art. 20), alle condizioni, ovviamente, dettate 
dagli articoli 9 e 20 in argomento. Il termine “copertura” è infatti utilizzato per il solo caso riferito 
agli “ spazi interni ... della costruzione” (in applicazione del comma 1 dell'art. 20), né sarebbe 
agevole comprendere il motivo per cui la norma debba consentire la chiusura di balconi o di 
terrazzi (il cui volume è “definito”, rispettivamente, dal solaio del balcone superiore o da un 
elemento architettonico, ovvero da una tettoia) di dimensioni anche ragguardevoli, e non debba 
altresì consentire la chiusura di tettoie, gazebo o pensiline (esistenti o autorizzabili) su “aree 
private”, magari di modeste dimensioni. 
       Riguardo poi al limite massimo in termini di superficie delle tettoie in argomento, con più 
pronunce la giurisprudenza ha ritenuto applicabile quanto disposto dall'integrazione di cui all'art. 
12 della l.r. n. 15/2006, nel senso che legislatore abbia fissato in 50 mq il limite di chiusura e/o 
copertura delle terrazze. Tuttavia,  tale interpretazione non sembra possa esser priva di 
soluzione diversa da quella sinora utilizzata; ciò, sia in base al dato letterale,  che a quello logico 
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e sistematico. Sul piano letterale, l'art. 20, comma 1 per come integrato, consente “la chiusura ... 
di terrazze non superiori a metri quadrati 50”; sono cioè le terrazze che possiedono una 
superficie non superiore a 50 mq che possono essere oggetto di chiusura, e non già che questa 
cifra costituisca in assoluto  il limite massimo assegnato alla chiusura di terrazze aventi 
superficie anche maggiore. 
        Peraltro, l'aggettivo “superiori” che attiene alla superficie in metri quadrati consentita si 
riferisce al sostantivo “terrazze”  e non già al sostantivo “chiusura”, diversamente, detto aggettivo 
avrebbe dovuto essere utilizzato al singolare; per cui la frase avrebbe dovuto essere così 
formulata : “la chiusura ... di terrazze non superiore a metri quadrati 50”, o ancor meglio “ la 
chiusura di terrazze per un massimo di 50 metri quadrati” . Sul piano logico-sistematico non può 
non rilevarsi che la regolarizzazione delle opere di cui al comma 7 esprime invece con assoluta 
certezza ciò che è consentito regolarizzare e cioè: “il limite del 10% della superficie utile 
inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri”. Pertanto, analoga avrebbe 
dovuto essere l'anzidetta integrazione normativa, posto che per una terrazza di copertura di un 
edificio di 50 mq si verrebbe a creare una vera e propria sopraelevazione, concretizzandosi una 
vera e propria trasformazione edilizia ( ex multis : CGA, Sez. Riunite, n. 464/03 del 2/11/2005; 
Corte di Cassazione, Sez. III, n. 35011 del 18/9/2007), mentre per una terrazza ad esempio di 
500 mq, 50 mq di chiusura comporterebbero un intervento di natura accessoria o pertinenziale. 
Né peraltro risulterebbe facilmente asseverabile da parte del “professionista”  il “rispetto delle 
norme di sicurezza”, con riferimento anche all'azione del vento ( dovendosi considerare anche il 
particolare evento di una tromba d'aria) di un manufatto di 50 mq, che dovendo possedere le 
caratteristiche di facile amovibilità per come richiesto dal CGA (vedasi Sez. Giurisdizionale n. 
923/2009) dovrebbe “essere semplicemente addossata” e non “infissa al pavimento né alla 
parete dell'immobile”. Del resto, non può non ricordarsi come già nel passato, con l'art. 39 della 
l.r. n. 19/72 il legislatore regionale abbia già inteso favorire una maggiorazione di volumetria (9 
mc/mq, anziché 5 mc/mq) per lotti edificabili aventi superficie limitata (non superiori a 120 mq), e 
in via interpretativa da parte della giurisprudenza amministrativa si è successivamente desunto 
che i lotti di terreno “interessati” fossero solo quelli catastalmente individuabili con detta 
dimensione alla data del primo strumento urbanistico presentato a questo Assessorato per 
l'approvazione  dopo l'entrata in vigore della stessa legge n. 19/72 (vedasi CGA, Sez. consultiva, 
n. 493/97 del 20/5/1997 e Sezione Giurisdizionale, n. 1001/05 del 28/12/2005). Ciò condurrebbe 
pertanto a riflettere sull'applicazione di tale previsione dell'art. 20 a “regime”, ovvero, con 
riferimento solamente agli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della l.r. n. 4/2003, anche 
se non esplicitato dal legislatore (così come invece si rileva per l'applicazione delle disposizioni 
agevolative di cui all'art. 18 della stessa l.r. n. 4/2003).  Analogamente a quanto previsto dal 
citato art. 39, sembrerebbe preferibile la tesi che veda riferita ad un dato momento “storico”, la 
necessità di accertare con certezza la dimensione della terrazza,  pena la remissione alla volontà 
dei singoli privati di realizzare edifici con più terrazze aventi quelle dimensioni di legge (se non 
addirittura a procedere a frazionamenti successivi), al fine di ottenere le “agevolazioni” anzidette. 
    E.3)   - Al fine di verificare il concretizzarsi o meno della “trasformazione edilizia” conseguente 
alla realizzazione delle opere ex art. 20, si è pocanzi accennato al fatto che, dovendo le stesse 
essere realizzate in maniera tale da non essere visibili dall'esterno (trattasi infatti di opere 
definite dagli articoli 9 e 20, quali “opere interne”), ciò non poteva comportare nessuna modifica 
dei “fronti prospicienti pubbliche strade o piazze”.  A tal riguardo si è avuto modo di rilevare che 
taluni uffici tecnici comunali hanno accettato comunicazioni relative ad opere insistenti sui vari 
prospetti  degli edifici, facendo eccezione al solo prospetto parallelo e prossimo alla viabilità e 
spazi pubblici; ciò, nonostante gli altri prospetti interessati dagli interventi in argomento  fossero 
perfettamente visibili dai medesimi spazi pubblici. Si è accettato cioè un concetto di visibilità di 
tipo geometrico descrittivo bidimensionale, senza cioè rifarsi alla naturale “prospettiva” che 
contraddistingue la visione reale dell'occhio umano; bensì, avendo a riferimento una sorta di 
proiezione ortogonale del solo prospetto posto parallelamente all'asse stradale, che non 
consente ovviamente, di poter apprezzare in termini volumetrici i manufatti edilizi, che 
“necessariamente” hanno carattere tridimensionale. Non vi è chi non veda come tale 
interpretazione risulti del tutto arbitraria e riduttiva, sia con riferimento alla lettera che alla ratio 
della disposizione normativa in commento. Intanto il termine “prospiciente” sta a significare “che 
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guarda, che si affaccia su un luogo”  (vedasi Dizionario della lingua italiana – Gabrielli), e 
certamente ciò non può avvenire solamente dal solo fronte parallelo all'asse stradale (tranne che 
l'edificio si trovi in aderenza con altri due edifici, relativamente ai due fronti contigui rispetto al 
prospetto su strada), bensì da tutti quei fronti degli edifici (ivi compreso il c.d. “retroprospetto”) 
che in qualunque modo siano posizionati rispetto agli spazi pubblici, non rilevando né 
l'inclinazione degli assi orizzontali dei corpi di fabbrica per come disposti rispetto a tutti i possibili 
punti di osservazione da cui è possibile apprezzare le pareti interessate dagli interventi, né la 
forma degli edifici stessi (si pensi ad esempio a quelli aventi forma curvilinea o circolare, dove 
diventa impossibile separare nettamente il fronte prospiciente la strada dai fronti laterali  o 
posteriori dell'edificio). Appare anzi utile precisare, avendosi appositamente utilizzato la 
locuzione “spazi pubblici”, anzichè “ pubbliche strade o piazze”,  come in assenza di un elenco 
tassativo o di una esclusione di spazi pubblici diversi dalle “strade o piazze” ex art. 9, tale 
disposizione normativa sia del tutto esente da vizi di legittimità costituzionale (per 
irragionevolezza), in quanto ai luoghi pubblici indicati dalla legge è ermeneuticamente agevole 
poter aggiungere anche quelli – anch'essi di natura pubblica – come giardini, scuole, ospedali, 
parcheggi, ecc. (del resto, né la disciplina urbanistica, né il codice civile, né la disciplina 
dell'”architettura”, sembra abbiano mai dato un giudizio di valore giuridicamente ed 
esteticamente differenziato nei confronti delle varie parti di cui è composto un manufatto 
architettonico). 
       Ciò nella considerazione e nella necessità di dover applicare l'art. 20 in senso tautologico 
per le sole “opere interne”  alle costruzioni (con l'eventuale esclusione delle “strutture precarie 
ricadenti su aree private” di cui al terzo periodo dell'art. 20), la cui realizzazione non 
comporterebbe alcuna “trasformazione del territorio”, consentendo così di utilizzare l'istituto della 
“ comunicazione” anziché quello concessorio o autorizzatorio. Agevolazione questa  negata 
dall'ultimo comma dello stesso art. 20 (è infatti prevista l'autorizzazione) e vietata dall'art. 9, 
nell'ipotesi di opere interne agli edifici a carattere abitativo (“recupero abitativo”) relative al 
frazionamento di unità immobiliari e con l'esplicitazione che ciò “ non comporti la modifica del 
prospetto dell'edificio” . Sembra comunque che tale ultima prescrizione debba riguardare 
anch'essa i soli prospetti visibili da spazi pubblici, secondo una coerente esegesi dell'art. 20 nel 
suo complesso che, in quanto integrativo dell'art.9, diventa anch'esso, norma sostitutiva dell'art. 
26 della legge n. 47/85 (laddove, si ricorda, il regime delle opere interne non consentiva la 
modifica di tutti i prospetti dell'edificio).    
    F) - Considerazioni sull'istituto della “ regolarizzazione ” ex art. 20  
      - Alla luce di quanto sopra riferito, non può  non rilevarsi come l'art. 20 nel suo complesso (vi 
fa infatti eccezione solo il comma 6) attenga alla “regolarizzazione” di opere già eseguite, 
creando un nuovo istituto di sanatoria edilizia riguardante anche opere che precedentemente alla 
entrata in vigore della legge n. 4/2003 risultavano abbisognevoli di un titolo edilizio di natura 
concessoria (per la loro rilevanza - 60 mq - e le caratteristiche – interventi non necessariamente 
realizzati con “strutture precarie” - necessitavano certamente di concessione edilizia nell'ipotesi 
di cui al comma 7). Ciò, stante   che le caratteristiche che devono possedere le “strutture 
precarie”  anzidette ai sensi del comma 4 dell'art. 20 (devono cioè essere “suscettibili di facile 
rimozione”), si possano far valere a far data dalla entrata in vigore della citata legge 4/2003, al 
fine di utilizzare l'istituto della “comunicazione”, anziché quello concessorio (ed autorizzatorio, in 
ragione del tipo di opere), per opere ancora da realizzare; non potendo peraltro, considerarsi il 
disposto ex art. 20, comma 4, primo periodo (”sono da considerarsi strutture precarie”), quale 
norma a carattere di interpretazione autentica della natura delle “strutture precarie” di cui all'art. 
9 (con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della l.r. n. 37/85), stante che la 
“regolarizzazione”  di cui al comma 5 fa riferimento alle sole disposizioni di cui al comma 1 e 2 e 
non anche ai commi 3 e 4 (quest'ultimo infatti, ha innovato il concetto di “strutture precarie”). Si 
ricorda al riguardo, che mentre in vigenza dell'art. 9 le strutture precarie individuate dallo stesso 
articolo dovevano avere le caratteristiche  di “temporaneità” (e la “facile rimozione” ne era una 
prova), dovendone prevedere la rimozione dopo un uso contingente e temporaneo (vedasi la 
giurisprudenza della Corte di Cassazione citata), in vigenza dell'art. 20 invece, le medesime 
opere risulterebbero ammissibili per un uso continuato nel tempo.  
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Da quanto sopra rilevato, deriverebbe un'ipotesi di illegittimità costituzionale per 
irragionevolezza, per avere il legislatore regionale previsto una sanatoria amministrativa, anche 
per opere che, in quanto realizzate in assenza di concessione edilizia allora dovuta (prima 
dell'entrata in vigore della l.r. n. 4/2003),  devono soggiacere comunque al procedimento penale 
– per l'illecito edilizio concretizzatosi a suo tempo – (anche su segnalazione comunale, 
necessariamente dovuta a seguito dell'attivazione del procedimento di regolarizzazione), che 
potrà condurre alla loro demolizione ai sensi dell'art. 7 e 9 della legge n. 47/85 (salvo che il 
comune non ritenga di doverle utilizzare, qualora si pervenga alla loro acquisizione al patrimonio 
comunale a titolo gratuito).  
       Operazione legislativa quella della “regolarizzazione” ex art. 20 “analoga” a  quella operata 
con la legge approvata dall'ARS il 2/4/86 (intitolata “Modifiche ed integrazioni alla L . reg. 10 
agosto 1985 n. 37”), censurata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 27 giugno – 
7 luglio 1986, avendo tra l'altro affermato, che la stessa “introduce l'anomala previsione di una 
vera e propria autodenuncia dei soggetti interessati, intesa ad ottenere – fermi restando i reati 
predetti – il beneficio della sola sanatoria amministrativa di altrettanti illeciti penali permanenti” 
(veniva prevista una “speciale” sanatoria edilizia per opere abusive realizzate – entro il 16/3/85 – 
oltre il termine fissato dalla legge 47/85 , il 1° ottobre 1983). 
      Altra ipotesi si irragionevolezza dell'istituto della regolarizzazione attiene al fatto che l'art. 20 
non prevede un termine di scadenza per la presentazione dell'istanza di sanatoria, rimettendo 
alla volontà del privato di scegliere il momento più favorevole, sia con riguardo alla conformità 
delle opere realizzate abusivamente con gli strumenti urbanistici comunali (si ricorda che anche 
per la regolarizzazione necessita che la “relazione” assicuri il rispetto delle “norme urbanistiche” 
vigenti al momento della presentazione dell'istanza), sia con riguardo al fatto che gli oneri 
economici sono stati fissati già nel 2004 e non è previsto alcun adeguamento con il trascorrere 
del tempo (andrà comunque applicata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9). Peraltro,  è fattore 
questo, che giocherebbe a svantaggio dell'ente locale – dovendo ben motivare le ragioni di 
pubblico interesse -  qualora dovesse applicare le sanzioni ex art. 7 e 9 della citata legge n. 
47/85 a carico di opere rivelatesi non rientranti tra quelle oggetto di comunicazione, in un 
“momento” remoto rispetto alla loro esecuzione. 
       L'entrata in vigore poi della sanatoria “straordinaria” ex lege n. 326/2003 (di conversione del 
decreto legge n. 269/2003) ed il conseguente “recepimento” di cui all'art. 24 della l.r. n. 15/2004 
pone semmai la questione della sopravvivenza ovvero dell'abrogazione tacita della 
“regolarizzazione” ex art. 20, a far data dalla entrata in vigore della menzionata legge n.15 (il 
12/11/2004). Ciò nella considerazione che non appare ragionevole ritenere che possano 
sussistere contestualmente due ipotesi di sanatoria edilizia a cui il cittadino possa accedere a 
proprio piacimento e/o convenienza e nella considerazione della prevalenza della disciplina di 
sanatoria sopravvenuta;ciò, secondo il principio di prevalenza delle norme successivamente 
intervenute sul medesimo tema: la sanatoria degli interventi edilizi abusivi realizzati entro un arco 
temporale comune. In tale ipotesi, potrebbe tutt'al più esser stato correttamente applicabile al 
regime della regolarizzazione, solamente le opere realizzate dal 1° aprile 2003 (giorno 
successivo al termine, fissato dalla legge 326/2003 per l'ultimazione delle opere oggetto di 
condono) ed il 16 aprile 2003 (giorno precedente all'entrata in vigore della legge n. 4/2003, cui 
riferirsi per le “opere...già realizzate”). 
       Le superiori considerazioni verrebbero comunque meno, qualora un'adeguata tesi 
ermeneutica da parte della giurisprudenza, conduca a ritenere che la “regolarizzazione” in 
esame coincida con la sanatoria “a regime” di cui all'art. 13 della legge n. 47/85, recepita con 
l'art. 1 della citata l.r.. n. 37/85, che, si ricorda, comporta la necessità che la “relazione”  di cui al 
comma 2 dell'art. 20, asseveri la conformità delle opere realizzate, anche agli strumenti 
urbanistici comunali vigenti alla data della loro esecuzione (un primo motivo di perplessità,  
suscita il fatto che alle sanzioni previste dall'art. 13 della legge statale, si sommerebbe anche il 
corrispettivo a metro quadrato previsto dall'art. 20 della legge regionale). 
  F.1)- ..Come è noto il comma 5 dell'art. 20 consente la “regolarizzazione delle opere” - descritte 
nei commi precedenti – “già realizzate” entro il 17/4/2003 (data di entrata in vigore della legge 
4/2003), il comma 7 del medesimo art. 20 consente di poter “regolarizzare” (mediante 
“autorizzazione”)  le “opere eseguite” (ovviamente anche queste dovranno risultare già eseguite 
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alla data di entrata in vigore della l.r. n. 4/2003) su edifici a carattere commerciale o produttivo 
“per un massimo di sessanta metri quadri” di “edifici regolarmente realizzati” (si fa notare, come 
l'art. 18  della medesima legge “finanziaria” abbia preso a riferimento addirittura, le sole opere 
già eseguite alla data di “approvazione” all'A.R.S. della legge, avvenuta il 5/4/2003). 
       L'istituto di detta “regolarizzazione” appare in atto inesplorato dalla giurisprudenza citata, 
stante che la stessa si è pronunciata sugli elementi di illegittimità degli atti comunali sanzionatori 
e/o di rigetto delle istanze di cui al citato comma 4 ( non si sono rinvenuti casi relativi al comma 
5) procedendo alla verifica delle opere realizzate con le condizioni fissate dai primi quattro 
commi del citato art. 20, con riferimento, sia alle loro caratteristiche costruttive e dimensionali, 
che alla loro conformità agli strumenti urbanistici comunali e alla loro non visibilità dagli spazi 
pubblici. 
      Anche la fattispecie di cui al comma 8 potrebbe annoverarsi, anch'essa almeno, per le opere 
già realizzate come una sorta di “regolarizzazione” in quanto, operando di fatto (con una analoga 
formula più volte usata dal legislatore: vedasi anche l'art. 71 della stessa legge n. 4/2003) una 
interpretazione autentica riferita agli articoli 5 e 9 della l.r. n. 37/85 – non citate – riconduce 
all'istituto dell'”autorizzazione edilizia”  ex art. 5 della medesima legge, il “frazionamento di unità 
immobiliari” (ovviamente “in un maggior numero di unità”), che precedentemente era 
riconducibile all'istituto della concessione edilizia, stante che l'art. 9 vietava espressamente di 
utilizzare il regime della “comunicazione” per tale fattispecie (e l'art. 5 non lo contemplava). 
Invero, anche l'art. 9 (vedasi il comma 3) consentiva implicitamente la “regolarizzazione” 
dell'avvenuta “chiusura di verande e balconi con strutture precarie” (rinviando alle “sanzioni”, 
ridotte di un terzo, previste dall'art. 10 della citata legge n. 47/85), in alternativa alla sanatoria 
“straordinaria” recepita con la stessa legge 37/85. Ipotesi però rivelatasi giuridicamente, 
difficilmente praticabile, per il semplice fatto che si sarebbe dovuto richiedere di regolarizzare 
opere non destinate  a durare nel tempo in quanto “precarie” (peraltro, la chiusura dei balconi 
aveva sovente comportato anche il loro uso “improprio”, perché non consentito dalla legge in 
commento); questione questa superata solamente con l'art. 20 della l.r. n. 4/2003, mediante la 
definizione operata al comma 4, primo periodo: “sono da considerare strutture precarie tutte 
quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione”. Il legislatore regionale ha 
dovuto infatti mutare “geneticamente” il concetto di talune “opere precarie” secondo un “criterio 
strutturale”  riferito alle loro caratteristiche costruttive di facile amovibilità, in sostituzione del 
“criterio funzionale” riferito al loro carattere di temporaneità , secondo quanto storicamente la 
giurisprudenza aveva elaborato ermeneuticamente (vedi, Corte di Cassazione n. 33039/2006 
citata). 
        Riguardo a detta “regolarizzazione” con la sentenza n. 923/2009 più volte citata, la Sez. 
Giurisdizionale del CGA ha rappresentato che l'art. 20 “prevede la possibilità di sanare (ovvero 
regolarizzare) gli interventi afferenti la chiusura di terrazze di collegamento oppure terrazze non 
superiori a 50 mq e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie (comma 1) e la chiusura 
di verande e balconi con strutture precarie (comma 3)”. La Sezione I del TAR Catania, invece: 
con l'ordinanza n. 1081 del 14/7/2005, riferisce che “si tratta pur sempre di “sanatoria” , che, 
come tale deve essere valutata (in assenza della previsione normativa del silenzio-assenso) nei 
termini ordinari e non specifici in quanto non previsti, mediante manifestazione ... 
dell'Amministrazione comunale”); con la sentenza n. 975 del 26/5/2009 rappresenta che il 
“comma 5, effettivamente prevede una sorta di sanatoria”; con la sentenza n. 474 del 14/3/2007 
evidenzia che “ la norma, nel suo complesso, appare concepita o come una sorta di sanatoria 
anticipata ( non sconta, infatti, alcun regime di oneri concessori, richiedendo il solo pagamento di 
una tariffa, invero assimilabile, per le sue caratteristiche, ad un oblazione, in quanto relazionata 
in maniera fissa ed uguale per tutti i comuni della Regione e calcolata uniformemente secondo la 
superficie dell'opera) o, come previsto al comma 5, come una vera e propria sanatoria, posto 
che la procedura che essa presenta si applica anche “per la regolarizzazione delle opere della 
stessa tipologia già realizzata.  Anche per detto motivo è perfettamente inutile chiedersi se sia 
necessaria la conformità con le regole derogabili, in sede di sanatoria ordinaria, derivabili dagli 
strumenti urbanistici”. 
      In ogni caso , si ritiene opportuno ricordare che in presenza di vincolo paesistico incidente 
sulle opere oggetto di intervento ex art. 20, ai sensi dell'art. 146, comma 4, del D. lgsn. 42/2004 
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(“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) a far data dal 1° maggio 2006 non è più possibil e 
rilasciare l'autorizzazione paesistica ex post per gli interventi “edilizi” effettuati “sine titulo”, e il 
trasgressore è tenuto alla remissione in pristino a proprie spese; tale divieto agisce ovviamente 
anche nel caso della sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/85 citata (resta salva, comunque, 
l'avvenuta acquisizione del parere di cui all'art. 1, comma 37, della legge n. 308/2004, la 
c.d.”sanatoria penale” per gli abusi edilizi ultimati alla data del 30/9/2004, le cui richieste di 
accertamento di compatibilità paesaggistica risultino presentate entro il 31/1/2005).  E' altresì 
opportuno ricordare che qualsivoglia vincolo di inedificabilità assoluta discendente da legge 
(vincolo di rispetto cimiteriale, stradale, da impianti di depurazione, da arretramento della battigia 
del mare, dei boschi, dei parchi archeologici, ecc.) inibisce l'applicazione dell'art. 20, sia per 
opere ancora da realizzare, che per opere da “regolarizzare” . 
 
Conclusioni     
     Come si è avuto modo di vedere, con l'art. 20 della l.r. n. 4/2003 il legislatore  regionale ha 
provveduto con un unico articolo di legge, sia alla semplificazione amministrativa  riguardante la 
realizzazione di determinate opere definite “precarie”, sia alla “regolarizzazione” delle stesse 
qualora già realizzate alla data di entrata in vigore della medesima legge. 
       Tuttavia, la rilevanza e la complessità dei temi affrontati dal legislatore non hanno consentito 
(a distanza di otto anni) di poter acquisire un orientamento giurisprudenziale   “omogeneo”  su 
taluni di detti temi. Ne è prova l'affermazione della Sez. I del TAR  Catania, che in più occasioni 
(vedasi l'ordinanza n. 1081/2005 e la sentenza n. 77/2007) ha avuto modo di rilevare che “la 
norma in esame presenta lati certamente oscuri e(d)...la sua interpretazione appare 
effettivamente complessa”.  
       A tal riguardo rilevano due questioni. La prima riguarda il fatto che , la ritenuta ammissibilità 
di talune fattispecie costruttive ax art. 20 da parte della giurisdizione amministrativa non trova 
analogo riscontro in quella penale (vedasi in particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 
33039/2006 e l'ordinanza delle Sezioni riunite del CGA n. 149/2010),  con la eventuale 
conseguente applicazione delle sanzioni penali, nonostante l'avvenuta regolarizzazione 
amministrativa. La seconda attiene al fatto che per le “strutture precarie” (come definite dall'art. 
20), non sembra ancora pacifico ritenere che possano considerarsi durevoli nel tempo, potendosi 
dover prevederne un uso limitato nel tempo (vedasi in particolare, la sentenza CGA n. 
923/2009). 
      Auspicando un apposito intervento legislativo e/o  il formarsi di un costante orientamento 
giurisprudenziale (almeno su taluni temi), si ritiene che il presente lavoro possa comunque 
essere utile per codesta Amministrazione al fine di contribuire ad una quanto più possibile 
corretta e motivata applicazione della norma in esame, cui possa conseguire il miglioramento 
della “qualità” urbana. 
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