
COMUNE DI TORITTO Via Municipio, 11 70020 Toritto (Bari)         Settore 6 – Urbanistica ed Edilizia Privata – 
Tel. 0803805328-0803805316-0803805330 fax 080603729   website: www.comune.toritto.ba.it e-mail: urbanistica@comune.toritto.ba.it  

Pagina 1 di 2 
 

 
 
 
C O M U N E  D I  T O R I T T O  

(Provincia di Bari) 
 

SETTORE 6 - URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
       SPORTELLO UNICO PER L ’EDILIZIA  

 
 
OGGETTO:   chiarimenti relativi alle chiusure a vetri (verande) di logge e balconi, di cui all’art. 11 
comma 3 lettera f del Regolamento Edilizio del P.R.G. del Comune di Toritto. 
 

 
L’art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale (R.E.), adottato dal Commissario ad Acta 

per il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) con provvedimento n. 1 del 02/03/1994 ed approvato 
unitamente al P.R.G. con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 12/02/2002, definisce i 
cosiddetti “interventi minori” ovvero le piccole opere, le opere di segnaletica ed i distintivi urbani, 
realizzati su suolo pubblico o su suolo privato ma visibile da spazi pubblici. Lo stesso articolo elenca 
alcuni di questi interventi la cui realizzazione è sottoposta a concessione edilizia (ora permesso di 
costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001) ed altri interventi la cui realizzazione è subordinata ad 
autorizzazione edilizia (ora segnalazione certificata di inizio attività ex art. 19 della L. 241/1990 o 
denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 380/2001). 

Tra gli altri interventi minori, soggetti ad autorizzazione edilizia, il citato art. 11 del 
R.E. al comma 3, lettera f) ricomprende le chiusure a vetri (verande) di logge e balconi non 
prospicienti spazi pubblici e di superficie non superiore al 10% della superficie netta 
dell'appartamento di cui sono pertinenza. Di fatto, quindi, la previsione regolamentare locale consente 
la chiusura a vetri di logge e balconi. Non risulta allo scrivente che vi siano disposizioni legislative e 
regolamentari, regionali o nazionali, che si esprimano in senso opposto alla norma locale (di rango 
giuridico inferiore) appena citata. 

La lettura dell’art. 11 del R.E. deve necessariamente coordinarsi con le prescrizioni 
delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. e con le normative sopravvenute. Pertanto, 
tutto quanto sopra premesso, occorre fornire alcune precisazioni anche per fugare i dubbi sollevati in 
merito dai tecnici locali. 

1. L’art. 3 del D.P.R. 380/2001 “testo unico dell’edilizia” definisce e distingue gli 
interventi edilizi in sei categorie essenziali ed al comma 2 prevede che tali definizioni 
[…] prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti 
edilizi. 
La individuazione analitica delle varie tipologie di interventi, effettuata all’art. 3 in una 
gerarchia ascendente, a seconda della incidenza sull'assetto del edilizio e territoriale, 
prevale sulle eventuali diverse formulazioni definitorie contenute […] nei regolamenti 
edilizi: si tratta di una forma di abrogazione implicita, di cedevolezza, di prevalenza, di 
resistenza o disapplicazione delle disposizioni degli strumenti urbanistici locali, che 
cedono di fronte alle definizioni dettate dalla fonte, le quali hanno un grado di durezza 
e una efficacia cogente tali da prevalere su ogni altra contraria definizione, 
acquistando anche la valenza di un criterio ermeneutico generale per la intera 
disciplina urbanistico-edilizia su base locale1. 
In altri termini l’elencazione degli interventi definiti “minori” dal R.E. deve comunque 
essere posta in relazione con le definizioni di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, nel 
                                                      

1 Consiglio di Stato, Sez. IV, 28/01/2011,  n. 678 
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senso che l’intervento edilizio da realizzare deve essere inquadrato nelle categorie 
dell’art. 3 e deve essere oggetto dell’idoneo titolo abilitativo edilizio (permesso di 
costruire, DIA,….:  artt. 6, 10 e 22 del medesimo D.P.R.).  
Nel caso di specie la realizzazione di una chiusura con vetri di un balcone o di una 
loggia si inquadra tra gli interventi di nuova costruzione e pertanto resta soggetta a 
permesso di costruire ex art. 10 del D.P.R. 380/2001. 
2. Altro aspetto da precisare riguarda il fatto che da più parti si ritiene che alla 
realizzazione delle verande in parola non vadano applicate le verifiche sul rispetto dei 
parametri urbanistico-edilizi (come i limiti di distanza, di volume, di altezza, ….). A 
questo proposito è bene chiarire che il R.E. per sua natura non può derogare alle 
definizioni base dei parametri urbanistico-edilizi che invece sono contenute nelle 
N.T.A.. Infatti l’art. 4 del D.P.R. 380/2001 prevede che il R.E. contenga 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. Le N.T.A. invece definiscono precisamente quali sono i parametri 
urbanistico-edilizi ed in base alla zona in cui ricadono gli interventi, ne specificano i 
limiti ammissibili. L’art. 12 delle N.T.A. del Comune di Toritto, fornisce la definizione 
di volume dalla cui lettura discende che anche le verande devono rientrare nel computo 
dei volumi e, di conseguenza, per la loro realizzazione (laddove consentita) occorre 
effettuare una verifica dei volumi che il lotto dell’edificio interessato può eventualmente 
esprimere. Stessa cosa vale per il parametro “distanza”, definito dall’art. 26 delle 
N.T.A..  
Nella direzione delle considerazioni di cui sopra vi sono anche sentenze del Consiglio di 
Stato e di Tribunali Amministrativi Regionali2. 
In sintesi dunque la realizzazione delle chiusure a vetri (verande) di logge e balconi è 

consentita nella misura non superiore al 10% della superficie netta dell’appartamento di cui sono 
pertinenza qualora non siano prospicienti spazi pubblici. La realizzazione è subordinata a richiesta di 
permesso di costruire o “superdia”,  previa verifica del rispetto dei parametri urbanistico-edilizi definiti 
dalle N.T.A.. 

 
 
 

Toritto, 05 Maggio 2012 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                 

   (geom. Giuseppe Bartolomeo)            URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA 
      (ing. Nicola Crocitto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Consiglio di Stato, Sez. V, 08/4/1999,  n. 394 - Consiglio di Stato, Sez. V, 22/7/1992, n. 675, Consiglio di Stato, Sezione 
V, 27 gennaio 2003 n. 419  - T.A.R. Campania Napoli Sez. III, 22 aprile 2009, n. 2127 - T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis 
Sent., 10 ottobre 2007, n. 9931. 
 


