
 

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP.TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA 
SEDE DI FIRENZE 

C.F. -  P. IVA 80027890484 

Ufficio 2  Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 
 

 

 

Alla REGIONE TOSCANA  

Direzione Politiche Mobilità, 

 Infrastrutture e Trasporto Pubblico    

 Locale -  

Settore Programmazione Viabilità 
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE   

alla c.a. ing. Marco Ierpi 
regionetoscana@postacert.toscana.it 

         
 

Class.  432  

Sez. Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.  

   

 

OGGETTO: Ex art. 81-DPR n. 616/77 e DPR n. 383/94 e ss. mm. e ii. (procedimento di localizzazione delle 

opere d’interesse statale per l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei 

piani urbanistici ed edilizi – come da Intesa Stato-Regione Toscana); 

Istante: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana Umbria Sede Firenze; 

Intervento: “Progetto definitivo per la verifica della conformità urbanistica edilizia 

"ora per allora" relativo la fabbricato, ad uso Uffici, sito nel Comune di Empoli (FI) in 

Località Ponte a Elsa alla Via  Livornese n.319” ; 

Trasmette Verbale di Conferenza di Servizi del giorno 25 maggio 2022; 
 

 

 

Alla     Soprintendenza Archeologia, belle Arti 

e Paesaggio per la Città Metropolitana 

di Firenze e le provincie di Pistoia e 

Prato  

             Piazza Pitti, 1 – 50125 Firenze                                                

         mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it 

 Al           Comune di Empoli Ufficio Urbanistica ed   

               Edilizia Privata     

              comune.empoli@postacert.toscana.it 

            e per conoscenza  

             a.annunziati@comune.empoli.fi.it  
 

 

Al     MIBACT 

         Segretariato regionale del Ministero      

         dei Beni e Attività Culturali e Turismo 

         per la Toscana - FIRENZE 

         mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it 

 All’ Agenzia del Demanio – Direzione 

Regionale Toscana Umbria Sede di 

Firenze               

            Via Laura 64 – 50121 Firenze 

dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it  
 

 

 

Con riferimento al procedimento di localizzazione in oggetto, si trasmette a tutti gli 

interessati, il verbale con i relativi allegati della Conferenza di Servizi tenutasi  il giorno 25 

maggio 2022 mediante l’ausilio di sistemi audiovisivi. 

Tutta la documentazione di progetto e la corrispondenza citata nel verbale saranno resi 

disponibili per il download sul sito istituzionale del Provveditorato per un periodo di  almeno 15gg 

dall’invio della presente.  

 

Class. 432 

Firenze, _______ 

 
 



Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo e gli altri soggetti segnalati dall’Istante, potranno 

scaricare gli allegati dal sito istituzionale di questo Provveditorato collegandosi alla homepage  

www.oopptoscanamarcheumbria.it   e  selezionando i seguenti link: TRASPARENZA  /  OPERE 

PUBBLICHE   /  PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE quindi nella documentazione indicata 

con CLASSIFICA 432 … scarica VERBALE VideoCS 25 maggio 2022 + ALLEGATI ; 

Si precisa che, come in esso riportato, il verbale della seduta redatto nella sua forma 

definitiva, è stato firmato digitalmente solo dal Presidente ed è stato poi confermato dal segretario 

verbalizzatore il giorno 26.05.22 . 

Eventuali osservazioni al verbale da parte delle Amministrazioni o enti interessati, dovranno 

pervenire a questo Provveditorato entro 15 giorni dalla presente, dopo tale termine verrà acclarata 

formalmente la raggiunta Intesa Stato-Regione ; 

L’Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.  resta  a  disposizione  per  eventuali  ulteriori  precisazioni  

e/o necessità.  

 

    IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue elenco ALLEGATI da scaricare dal sito istituzionale di questo Provveditorato ; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDIMENTO di Localizzazione Class. 432 

Elenco degli ALLEGATI al VERBALE di Conferenza di Servizi del 25 maggio 2022 -  

 

Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo e gli altri soggetti segnalati dall’Istante, potranno 

scaricare gli allegati dal sito istituzionale di questo Provveditorato collegandosi alla homepage  

www.oopptoscanamarcheumbria.it   e  selezionando i seguenti link: TRASPARENZA  /  OPERE 

PUBBLICHE   /  PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE quindi nella documentazione indicata 

con CLASSIFICA 432 … scarica VERBALE VideoCS 25 maggio 2022 + TUTTI DOC  

ALLEGATI ; 

   

Nella directory indicata oltre alla documentazione precedentemente relativa al procedimento sono 

disponibili  anche i files del VERBALE di CONFERENZA e COMUNICAZIONI ALL 

 

Elenco dei file di progetto contenuti nel file zip: 
 

 
 

Altri DOC ALLEGATI al VERBALE CS 
 

 
 

+ Verbale di Conferenza di Servizi firmato; 

 

---------------------------------------------        ooo        --------------------------------------------- 
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