
  DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL’AREA 
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO  

 
 
 

  
 

N°493 DEL 23/10/2013 
 

  REG. GEN. N°1633  DEL 23/10/2013 

 
Oggetto: Annullamento in autotutela della precedente determinazione prot. n. 

22572 del 10/09/2013 di proroga dell’inizio lavori relativo al Permesso di 
Costruire n. 4249/8557. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che:  

 con provvedimento n. 4249/8557 del 02/02/2011 è stato rilasciato Permesso di 
Costruire al Sig. Monzo Sabato, nato ad Agropoli (SA) l 10/12/1975 ed ivi 
domiciliato alla via Cupa, per la realizzazione della copertura di un immobile sito 
alla via Pietro Mascagni del Comune di Agropoli;  

 con propria determinazione prot. n. 22572 del 10/09/2013 è stato prorogato il 
termine di inizio dei lavori relativo all’intervento suddetto; 

CONSIDERATO che: 

 l’art. 15 del DPR n. 380/2001 stabilisce che il termine per l’inizio lavori non può 
essere superiore ad un anno dalla data del rilascio del Permesso di Costruire e 
che, decorso tale termine, il titolo decade di diritto per la parte non eseguita, 
tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga; 

 la determina sopra richiamata, con la quale si è concessa la proroga del termine 
di inizio dei lavori è intervenuta successivamente alla scadenza dell’anno di 
validità, come previsto dalla legge; 

RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per l’annullabilità del suddetto 
provvedimento, ai sensi dell’art. 21-octies della L. n. 241/1990, essendo la 
determina di proroga prot. n. 22572 del 10/09/2013 adottata in violazione di 
legge; 

VISTA la nota a firma del sig. Monzo Sabato (giusto prot. n. 25728 del 16/10/2013) con la 
quale si prende atto della decadenza del titolo edilizio e si richiede il rilascio di 
un nuovo permesso di costruire; 

RITENUTO che la suddetta circostanza esime questo ufficio dalla comunicazione di avvio 
del procedimento finalizzato alla revoca in oggetto, essendo la parte già edotta e 
di fatto proponente la revoca;  

VISTO: 

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
- la legge n. 241/1990; 
- il D.P.R. n. 380/2001; 

 

D E T E R M I N A 

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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2. di ANNULLARE in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L.. 241/1990, la 

determinazione del Responsabile dell’Area Assetto ed Utilizzazione del Territorio 
prot. n. 22572 del 10/09/2013 con la quale è stato prorogato il termine di inizio dei 
lavori relativo all’intervento di cui al Permesso di Costruire n. 4249/8557 del 
02/02/2011 rilasciato al Sig. Monzo Sabato, nato ad Agropoli (SA) l 10/12/1975 ed 
ivi domiciliato alla via Cupa, per la realizzazione della copertura di un immobile sito 
alla via Pietro Mascagni del Comune di Agropoli; 

3. di DICHIARARE il suddetto Permesso di Costruire decaduto ai sensi dell’art. 15 del 
D.P.R. n. 380/2001.  

 
Agropoli, lì 23/10/2013 
 

  
 

Il Responsabile dell’Area Assetto ed 
Utilizzazione del Territorio 

F.to Ing. Agostino Sica 
 

                   
 


