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OGGETTO: Indirizzi procedimentali per gli interventi rientranti nella categoria di “Opere interne” di 
cui all’art. 9 della L.R. n. 37/85 e di “Varianti in corso d’opera” di cui all’art. 15 L. n. 47/85. 

 
Il Dirigente del 1^ Servizio Attuazione della Pianificazione 

 
Premesso: 
• Che ai fini della oggettiva necessità di proseguire nel compito di semplificazione dell’azione amministrativa 

e di rendere meno gravosi per gli utenti gli adempimenti procedurali loro spettanti, è necessario dare un 
contributo di massima chiarezza sia nell’individuazione degli interventi ricadenti nella categoria di “opere 
interne” (art. 9 L.R. 37/85) e sia nell’individuazione di quelli ricadenti nella categoria di “varianti in corso 
d’opera” (art. 15 L. 47/85), nonché nell’individuazione delle relative procedure disciplinanti le due 
categorie di interventi edilizi; 

• Che le due categorie di interventi edilizi, così come disciplinati dalle sopra richiamate norme, si ritiene 
debbano essere trattate insieme in quanto sono caratterizzate dal fatto che riguardano entrambe modesti 
interventi edilizi non aventi particolare rilevanza urbanistica rispetto ad un progetto già assentito con 
concessione edilizia; 

• Che l’unica sostanziale loro differenza, ferma la casistica di cui in seguito si dirà, è costituita dal fatto che 
mentre le “opere interne” di cui all’art. 9 L.R. 37/85 attengono ad una costruzione già esistente e di cui è 
stata già comunque formalizzata la comunicazione di fine Lavori, di contro le “varianti in corso d’opera” di 
cui all’art. 15 L.47/85 attengono alle costruzioni non ultimate e per le quali non è stato ancora formalizzato 
il fine Lavori;  

Considerato: 
• Che l’art. 9 della legge regionale 10 agosto 1985 n. 37, che ha recepito con modifiche l’art. 26 della legge 

28 febbraio 1985 n. 47, stabilisce: a) che le “Opere Interne” alle costruzioni non sono soggette né a 
concessioni né ad autorizzazioni ma sono soggette solamente alla presentazione, da parte del proprietario e 
contestualmente all’inizio dei lavori, di una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato alla 
professione che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-
sanitarie vigenti; b) che per “opere interne” si intendono tutte quelle opere interne alle costruzioni che non 
comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del 
numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e del numero delle 
unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile; c) che per quanto riguarda gli 
immobili compresi nelle zone indicate alla lettera “A” dell’art. 2 del D.M. 2/4/1968 gli interventi rispettino 
le originarie caratteristiche costruttive; d) che non è considerato aumento delle superfici utili l’eliminazione 
o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse; e) che le disposizioni di cui sopra non si applicano agli 
immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1089 del 01.06.1939 e n. 1497 del 29.06.1939 e s.m.i.; 

• Che gli interventi di chiusura di verande o balconi con strutture precarie, regolamentati dall’art. 20 della 
legge regionale 16 aprile 2003 n. 4, sono esclusi dal presente indirizzo procedimentale; 

• Che, come chiarito dalla Circolare Ministero dei LL.PP. 30 luglio 1985 n. 3357/25, possono farsi rientrare 
nella categoria delle “opere interne”, stante che la norma dell’art. 26 della L. 47/85 si riferisce alle 
costruzioni e non solo alle singole unità immobiliari, anche gli ampliamenti di tali unità nell’ambito della 
costruzione realizzati mediante l’accorpamento totale o parziale di unità contigue;   

• Che l’art. 15 della legge n. 47/85 statuisce: a) che le Varianti in corso d’opera già realizzate sono soggette 
ad approvazione (e pertanto non a concessione) alla condizione che la richiesta avvenga prima della 
dichiarazione di ultimazione dei lavori; b) che dette varianti devono riguardare interventi conformi agli 
strumenti urbanistici ed i regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non devono 
comportare modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modificano la destinazione d’uso delle 
costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di quest’ultime; c) che detti interventi di 
variante non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dal comma c) ex art. 31 della 
legge 05.08.1978 n. 457, recepito in Sicilia con la L.R. n. 71/78; 

• Che il contenuto tipicamente derogatorio dell’art. 9 della L.R. 37/85 ha determinato, in ossequio ai principi 
generali vigenti dell’ordinamento giuridico in materia di successioni delle leggi nel tempo, l’abrogazione 
implicita di tutte le norme delle leggi antecedenti che prescrivono il rilascio della Concessione o 
dell’autorizzazione edilizia per gli interventi edilizi all’interno degli edifici che siano comunque assimilabili 
alla casistica risultante nella lettura dell’articolo sopra citato; 

• Che da un esame della giurisprudenza consolidata in materia di opere interne sono emersi orientamenti 
intesi ad una sostanziale estensione della fattispecie normativa alla quasi totalità dagli interventi edilizi 
realizzati all’interno degli edifici e delle loro pertinenze; 

Considerato ancora che analogicamente anche per le varianti in corso d’opera (in assenza di una specifica 
indicazione legislativa) deve essere definita la procedura amministrativa della c.d. “Approvazione” e che questa  
non può che consistere in una presa d’atto delle varianti in corso d’opera da parte dell’Ufficio Tecnico, e ciò 
dopo l’espletamento di un’istruttoria che verifichi che le stesse siano del tipo normato dal citato art. 15 della 



legge e che comunque tale “presa d’atto” dell’Ufficio non può che avere il presupposto di una relazione tecnica 
a firma di un professionista abilitato che asseveri il rispetto della normativa di cui sopra; 
Ritenuto di conseguenza necessario, per una corretta applicazione dell’art. 9 della L.R. 37/85 e dell’art. 15 della 
legge 47/85, individuare con esattezza sia la categoria delle opere interne che quella delle varianti in corso 
d’opera di cui all’art. 15 della Legge 47/85, con lo scopo di ridurre ulteriormente i tempi di definizione delle 
pratiche attraverso la già avviata semplificazione dei procedimenti;    

 
D E T E R M I N A 

 
Disporsi quanto segue: 
1. L’art. 26 della L. 47/85, nel testo sostituito dall’art. 9 della L.R. 37/85, va applicato secondo le sotto 

elencate precisazioni: 
a) Le opere interne possono riguardare sia singole unità immobiliari che intere costruzioni (già esistenti o 

con dichiarazione di fine lavori già presentata) e comprendono, a titolo esemplificativo, le seguenti 
fattispecie di interventi edilizi. 
I. Ampliamenti delle unità immobiliari all’interno della costruzione, mediante accorpamento totale o 

parziale di unità contigue, anche nei casi in cui per ottenere l’accorpamento tra due unità, occorre 
realizzare un collegamento verticale fra due livelli, previa eliminazione della parte di solaio 
necessaria per l’inserimento della scala interna; 

II. Realizzazione e consolidamento di scale interne; 
III. Eliminazione o spostamento (demolizione e ricostruzione) di pareti divisorie o parti di esse al fine di 

ottenere una diversa distribuzione degli spazi interni dell’unità immobiliare; 
IV. Ampliamenti di unità nell’ambito della costruzione realizzati mediante l’accorpamento totale o 

parziale di unità contigue; 
V. Realizzazione ex novo e/o integrazione di servizi igienici all’interno dell’unità immobiliare ed anche 

nel caso limite in cui la stessa ne sia sprovvista; 
VI. Realizzazione ex novo e/o integrazione degli impianti tecnologici e dei macchinari esterni necessari 

al loro funzionamento, a condizione che la collocazione di tali macchinari (caldaie a gas e/o metano, 
serbatoi prefabbricati per la riserva idrica, ecc.) non riguardi i fronti dell’edificio prospicienti su 
pubbliche vie o piazze; 

VII. Rampe ed opere di limitata entità per l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici esistenti o 
aree di loro pertinenza; 

VIII. Collocazione, negli spazi liberi degli edifici (anche sui lastrici solari) non prospicienti su pubbliche 
vie o piazze, di piccoli elementi di arredo prefabbricati a cielo aperto, quali pergolati e fioriere; 

b) Le “opere interne” non possono in ogni caso comportare negli edifici modifiche alla sagoma delle 
costruzioni, dei fronti prospicienti su pubbliche vie o piazze, né aumento delle superfici utili e del 
numero delle unità immobiliari e non possono modificare la destinazione d’uso delle costruzioni e delle 
singole unità immobiliari, né recare pregiudizio alla statica dell’immobile, all’aspetto esterno e alla 
copertura e, negli edifici ricadenti nelle zone indicate con la lettera “A” dell’art. 2 del D.M. 1444/68, 
occorre che le opere interne vengano eseguite nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive; 

c) Dalla procedura dell’art. 9 della L.R. 37/85 sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo monumentale 
ex legge n. 1089 e 1497 del 1939 e s.m.i., per i quali occorrerà ottenere l’autorizzazione edilizia per le 
opere interne da eseguirsi su detti immobili, previa acquisizione del Nulla Osta da parte della 
Soprintendenza ai BB.CC.AA.; se l’immobile è solo parzialmente vincolato, l’inapplicabilità della 
procedura di cui all’art. 9 riguarderà solamente la parte vincolata; 

d) Procedura: Comunicazione di inizio lavori unitamente ad una relazione tecnica (come da fac-simile 
vedi allegato n. 1) a  firma di un professionista abilitato alla professione che asseveri: le opere da 
compiersi; il rispetto delle norme urbanistiche, di quelle igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; il 
rispetto delle prescrizioni e/o limitazioni di cui all’art. 9 e della casistica di cui al presente atto. La 
dichiarazione di cui sopra, munita del timbro riportante il protocollo della Direzione Urbanistica e 
Gestione del Territorio, costituisce titolo attestante la legittimità delle opere dichiarate, fermo restante la 
facoltà del Servizio Attuazione della Pianificazione di effettuare i controlli di rito, senza limiti 
temporali, rimanendo a carico del professionista e della parte dichiarante le responsabilità in ordine a 
false e mendaci dichiarazioni. La mancata presentazione della relazione tecnica comporterà 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 10 L.N. 47/85. 

 
2. L’art. 15 della L. 47/85 va applicato secondo le sotto elencate precisazioni: 
 

a) Le varianti in corso d’opera denominate “non sostanziali”, la cui fattispecie è assimilabile a quelle di cui 
all’art. 9 della L.R. 37/85, possono riguardare singole unità immobiliari o l’intero edificio, i cui lavori 
non sono stati ancora ultimati, nel senso che non è stato ancora formalmente comunicato il fine lavori; 



b) Le varianti di cui sopra, che possono essere già state realizzate, ferma restando la preventiva 
autorizzazione da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. e/o dell’Ufficio del Genio Civile ed il Nulla 
Osta igienico-sanitario della A.U.S.L. ove occorrano, comprendono, a titolo esemplificativo, le seguenti 
fattispecie: 
I. Modifiche alla distribuzione interna delle singole unità immobiliari, compresa l’integrazione dei 

servizi igienici; 
II. Modifiche alla distribuzione delle singole unità immobiliari, anche se comportano lievi variazioni 

alla loro superficie per parziali accorpamenti di unità contigue; ciò non deve comportare variazioni al 
numero delle unità stesse o considerevoli variazioni alle superfici utili, tali da determinare modifica 
dei conteggi del costo di costruzione; 

III. Modifiche alle aperture esterne, non prospicienti su pubbliche vie o piazze; 
IV. Modifiche alle finiture esterne (modanature, zoccolature, listature, parapetti, ecc.); 
V. Lievi modifiche ad aggetti e balconi, purché non venga sostanzialmente modificata la s.n.r.; 

VI. Lievi modifiche alle dimensioni delle bucature nei tetti (terrazzini o aperture complanari alle falde 
del tetto); 

VII. Modifiche alle scale (numero gradini, pianerottoli, verso di salita e, per le scale interne alle unità 
immobiliari, anche la posizione); 

c) Dette varianti, per essere “approvate”, devono essere formalmente richieste prima della dichiarazione di 
ultimazione dei lavori; 

d) Devono riguardare interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti e non essere in contrasto con 
quelli adottati; non devono comportare modifiche della sagoma né delle superfici utili e non modificare 
le destinazioni d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, nonché il numero di queste 
ultime; 

e) Le disposizioni di cui sopra non si applicano agli immobili vincolati ai sensi delle ex leggi n. 1089 e 
1497 del 1939 e s.m.i.; 

f) Detti interventi di variante non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti 
dall’art. 31 della legge 05.08.1978 n. 457, recepito in Sicilia con la L.R. n. 71/78; 

g) Procedura: La richiesta di cui sopra deve essere corredata da:  
-  una dettagliata relazione; 
- gli elaborati progettuali di rito, a firma di un professionista abilitato alla professione; - ricevuta di 

versamento dei relativi diritti di segreteria pari ad € 30,98 da versarsi sul c/c postale n. 17666959 
intestato alla Tesoreria Comunale – Comune di Catania; - una dichiarazione (come da fac-simile vedi 
allegato n. 2) che asseveri: - che le opere in variante rientrino nella casistica di cui sopra; il rispetto 
delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti; - la conformità agli strumenti 
urbanistici vigenti ed il non contrasto con quelli adottati. Nel caso di opere in variante già realizzate, il 
professionista deve asseverare che le opere realizzate sono conformi a quelle rappresentate negli 
elaborati progettuali in variante presentati.  

  Copia della relazione e degli elaborati presentati, con attestato di approvazione che le opere rientrano 
fra le Varianti di cui all’art. 15 L. 47/85 e nella casistica della presente determina, rilasciata dal parte 
dell’Ufficio, verrà restituita entro 30 giorni alla ditta richiedente. Decorso tale termine, la richiesta 
deve intendersi rigettata.  Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del 
rilascio del certificato di conformità, la dichiarazione di asseveramento di cui sopra ed i relativi grafici 
allegati costituiscono parte integrante del procedimento relativo alla concessione edilizia 
dell’intervento principale; 

h) La mancata attestazione della formula sopra riportata sulla relazione e sugli elaborati comporta la non 
approvazione ai sensi dell’art. 15 della citata legge 47/85. 
Le presenti disposizioni saranno diffuse nelle forme più ampie, ivi compresa la trasmissione agli Ordini 
professionali e agli altri Enti e Organi interessati, nonché la pubblicazione sul sito del Comune di 
Catania: www.comune.catania.it. 
Il presente atto non comporta spese. 

 
 Il Dirigente 

arch. Gabriella Sardella 
   


