
Al sindaco di Follonica Andrea Benini 

Al presidente del consiglio comunale Francesca Stella  

Al segretario comunale dott. Michele D’avino 

 

OGGETTO: Interrogazione proroga permesso di costruire 441/16 

 

Considerato che 

In data 05/08/2016 è stato rilasciato il permesso di costruire n.441/2016 per la realizzazione delle opere di 

urbanizzazione interne ed esterne relative all’area di riqualificazione denominata “RQ09A – Cassarello”  

Preso atto che i lavori previsti dal p.d.c. 441/16 sono iniziati in data 16/01/17 

Considerato che 

In base all'articolo 4 del Permesso a Costruire "Termine di inizio e ultimazione lavori" i lavori oggetto del 

permesso dovevano terminare entro tre anni dalla data di inizio lavori.  

 Ne consegue che il termine ultimo era previsto al 16/01/2020 

 

In data 22/08/2022 Il dirigente del settore 3 constatava che “gli interventi previsti nel P.d.C. n. 441/2016 

“OO.UU. interne ed esterne relative all’area di Riqualificazione denominata RQ09 – Cassarello” rilasciato in 

data 05/08/2016 hanno avuto inizio il 16/01/2017 (prot. 1380/2017), con l’obbligo di terminarli entro 3 anni 

dal loro inizio;- alla scadenza dei tre anni gli interventi previsti nel P.d.C. 441/2016 non risultano completati” 

e DIFFIDAVA il Consorzio degli Orti, a “depositare apposita istanza edilizia per quegli interventi per i quali è 

venuto a scadenza il relativo P.d.C. nel termine massimo di 30 GIORNI dalla data del ricevimento della 

presente, con invito ad ottemperare tempestivamente agli oneri conseguenti alla realizzazione di tutte le 

opere previste in convenzione, ivi compreso il trasferimento delle stesse al patrimonio comunale, previo 

collaudo a suo carico” 

Vista la nota del legale del consorzio degli orti inviata in data 06/09/2022 al settore 3 del comune di 

Follonica avente ad oggetto al secondo punto “Comunicazioni su termine di validità del Permesso di 

Costruire Vs. del 22/8/2022” 

Con suddetta nota veniva comunicato che  

Ricordo che l’art. 10 del D.L. Semplificazioni n. 76/2020 come convertito dalla Legge n. 120/2020 al 

comma 4-bis prevede che“ Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsto dalle 

convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi 

similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi 

e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatosi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre 

anni.” Ne consegue che il termine per la fine lavori va aggiornato al 15 gennaio 2023. 

*** 
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Considerato innanzitutto che 

l decreto “semplificazioni” n. 76/2020 è stato emanato solamente in data 16/07/2020, ben 6 mesi 

dopo la data di scadenza del permesso di costruire n. 441/16. 

 

Visto l’art 10 comma 4 e 4bis- SEMPLIFICAZIONI E ALTRE MISURE IN MATERIA EDILIZIA 

4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono 

prorogati rispettivamente di un anno e di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui 

all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei 

permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché' i suddetti termini 

non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non 

risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici 

approvati o adottati. Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche ai 

permessi di costruire per i quali l'amministrazione competente abbia gia' accordato una proroga ai sensi 

dell'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. La 

medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attivita' presentate entro lo stesso 

termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 

4-bis. Il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di 

lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque 

denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro 

atto ad essi propedeutico, formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente 

disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della 

legge 17 agosto 1942, n. 1150, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale 

nonche' dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, 

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 

 

Preso atto che 

L’articolo del Decreto legge 76/2020 con il quale viene richiesta la proroga di Permesso a costruire è l’art.10 

comma 4 e non L’art.10 comma 4bis 

Secondo il comma 4 per avere una proroga “di un anno e di tre anni dei termini di inizio e di ultimazione dei 

lavori” è necessaria una comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere della proroga PURCHÉ' I 

SUDDETTI TERMINI NON SIANO GIÀ DECORSI AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE DELL'INTERESSATO 

La nota del legale del consorzio degli orti è stata inviata in data 06/09/2022, ben 2 anni 7 mesi 21 giorni 

dopo la scadenza del permesso di costruire 441/16 

Infine secondo quanto disposto dall’art. 15 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il permesso di 

costruire era già DECADUTO ben 6 mesi (182 giorni) dall’emanazione da parte del governo del Decreto 

Semplificazioni n.76/2020 

 

Nonstante ciò con nota n. prot. 39492 del 29/09/2022 il Dirigente del settore 3 “prendeva atto di quanto 

rappresentato in ordine al termine di fine lavori” fissando la scadenza al 15/01/2023 
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Visto infine l’art. 15 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380  

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA 

EFFICACIA TEMPORALE E DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE 

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

2. Salvo quanto previsto dal quarto periodo, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad 

un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non 

può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte 

non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può 

essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare 

del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari 

caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei 

lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto 

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del 

titolo. 

(comma così sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014, poi così modificato 

dall'art. 7-bis, comma 1, legge n. 91 del 2022) 

2-bis. La proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori 

non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria 

rivelatesi poi infondate. 

(comma introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164 del 2014) 

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio 

di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili 

mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove 

necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 

4. Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori 

siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio. 

*** 

 

 

PER QUANTO SOPRA PREMESSO SIAMO A RICHIEDERE AL SINDACO NONCHE’ ASSESSORE 

ALL’URBANISTICA E ALLA CULTURA DELLA LEGALITA’ 

 

1. Come sia stato possibile concedere una proroga in data 29/09/2022 

nonostante il permesso di costruire sia DECADUTO in data 16/01/2020 (tre 

anni dall’inizio lavori del 16/01/17) e ben 6 mesi prima dell’emanazione da 

parte del governo del Decreto Semplificazioni n.76/2020 
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2. Per quale motivo l’amministrazione comunale negli anni successivi (a seguito 

della scadenza del permesso di costruire) non ha attivato nessuna procedura 

finalizzata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e relativi obblighi 

convenzionali nonostante sia stata anche dichiarata l’agibilità di alcuni 

Fabbricati 

 

Si richiede risposta scritta 

 

 

 

 

I CONSIGLIERI 

Daniele Pizzichi                                         Danilo Baietti                                          Charlie Lynn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follonica 09/01/2023 
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