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Le verande in Sicilia
Quando sono necessari permessi o autorizzazioni

la Sicilia è una regione a statuto speciale con autonomia legislativa che può discostarsi da quella 
nazionale. Per quanto concerne le verande, la regione Sicilia regolamenta la loro realizzazione 
all’articolo 20 della L.R. 4/2003.

Tale articolo stabilisce una deroga alle altre disposizioni di legge ed esonera dal permesso di 
costruire e da altre autorizzazioni tutte le strutture precarie con superficie inferiore ai 50 mq,
specificando che non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della
sagoma della costruzione.

Nel caso di strutture con superficie superiore a 50 mq e di immobili ricadenti su aree sottoposte a 
vincolo è necessaria l’acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza.

Art.  20. L.R. 4/2003 - Opere interne Comma 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 costruzi-
one la chiusura di terrazze di collegamento 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.”

La legge definisce 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.”
Le strutture precari dunque non devono prevedere utilizzo di stuttura in muratura o fondazioni nè 
modificare o eliminare gli infissi esterni.

Anche se non c’è bisogno di alcuna autorizzazione, il proprietario dovrà, congiuntamente alla 
comunicazione di inizio lavori, presentare al comune una relazione firmata da un professionista 
abilitato che certifichi il rispetto delle norme di sicurezza, urbanistiche e igienico-sanitarie vigenti e 
che l’intervento non ricada su uno dei prospetti principali.

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g03-17.HTM


Art. 20 L.R. 4/2003 - Opere interne Comma 2.
“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.”

Non “può in alcun modo essere variata la destinazione d’uso originaria delle superfici modificate.” 
Dopo i lavori bisognerà provvedere alla variazione catastale, poiché la realizzazione della veranda 
comporta un aumento della cubatura, e nel caso di edifici condominiali andranno ricalcolate le 
quote millesimali.

Costi amministrativi per la realizzazione di verande

- Relazione tecnica (l’onorario a favore del professionista che la redige)
- Versamento a favore del Comune di 100 € a titolo di diritti di segreteria
- Versamento a favore del Comune della quota Oblazione, il cui ammontare dipende dal modo in 
cui viene realizzata la veranda:
 1) Veranda a filo con il piano o tettoia soprastante 25 €/Mq
 2) Veranda non a filo 50 €/Mq
- Aggiornamento catastale 50 €
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