
 

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. Rif. al foglio n° ___ del ______ 

Prot. n° ______    

 

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” ; 

Convoca  Conferenza di Servizi per il giorno 25 maggio 2022 ore 10 e 25’attraverso 

sistemi di  audio-videoconferenza  ; 
 

 

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  
 

 

L’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana Umbria Sede di Firenze, con nota n. 

12452 del 29.07.19 e successiva consegna degli elaborati progettuali in formato cartaceo e su CD, al 

fine di accertare “ora per allora” la conformità urbanistica-edilizia del progetto in argomento ha 

richiesto a questo Provveditorato Interregionale l’attivazione del procedimento di cui all’ex art. 81 

del D.P.R. n. 616/77 e D.P.R. 383/94 e ss. mm. ed ii. (procedimento di localizzazione delle opere 

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

urbanistici ed edilizi). 

 

Class. 432 

Firenze, _______ 

 
 



 

Con nota PEC 19641 del 11.09.19 questo Provveditorato Interregionale ha quindi attivato il 

procedimento chiedendo alla Regione Toscana e agli altri enti ed amministrazioni, segnalate 

dall’istante, di esaminare il progetto, al fine di rilasciare i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta di 

rispettiva competenza ed ha trasmesso la documentazione progettuale pervenuta pubblicandola sul 

sito istituzionale per renderla disponibile per il download. 

Nella stessa comunicazione è stata anche attivata la Conferenza di Servizi indetta per 

discutere e deliberare sull’argomento poi rimandata sine die con successive comunicazioni; 

 Regione Toscana ha avviato l’istruttoria di propria competenza con nota n. 399847 in data 

28.10.19 (PEC 24621 del 28.10.19), invitando gli Enti territoriali a trasmettere i pareri richiesti;  

Nel corso dell’istruttoria, su richiesta dalla Regione Toscana, con PEC 1320 del 23.01.20 si è 

attivata una riunione di chiarimento nella quale approfondire le problematiche connesse ai motivi 

del ritardo nel rilascio dei pareri richiesti. Le conclusioni di tale riunione, comunicate a tutti gli 

interessati con provveditoriale PEC 2641 del 10.02.20, hanno evidenziato che l’edificio oggetto 

dell’intervento non riveste interesse dal punto di vista paesaggistico ma è tutelato in quanto di 

interesse artistico e storico e che il Comune non ha ritenuto di potersi esprimere senza le valutazioni 

della Soprintendenza risultata assente alla riunione. 

Successivamente l’Agenzia del Demanio con nota n 3884 del 26.02.20 (PEC 3905 del 

26feb20) e nota n 4014 del 09.03.21 (PEC 4762 del 09.03.21), ha sollecitato la Soprintendenza per il 

rilascio del parere, così pure il Provveditorato che con  PEC 15661 in data 19.08.21 ha anche  

ribadito il superamento dei termini  previsti per l’acquisizione del parere richiesto; la provveditoriale,  

è stata indirizzata anche al Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

Turismo per la Toscana per consentire la soluzione dell’inerzia. 

 Stante il tempo trascorso senza che siano pervenute comunicazioni ulteriori sull’argomento, e 

in riscontro a quanto comunicato dall’Istante con nota n.  4834 del 24.03.22 (PEC  5974 del 

28.03.22), questo Provveditorato Interregionale al fine di definire con la dovuta chiarezza le 

determinazioni finali della conferenza in considerazione dei pareri pervenuti, comunica che è 

convocata la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona, di cui all’art. 14-ter, comma 4, 

della legge n. 241/1990, da svolgersi con le modalità previste all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 convertito con Legge n. 120/2020; 

Come concordato con la regione Toscana, la Conferenza di Servizi suddetta si svolgerà in 

modalità simultanea il giorno 25 maggio 2022 con inizio alle ore 10 e 25’ attraverso sistemi di 

audio-videoconferenza e secondo le disposizioni che verranno indicate dal Presidente durante la 

riunione stessa; 

Per quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i., e le altre 

indicazioni si rimanda a quanto già riportato nella provveditoriale con cui è stata indetta la 

Conferenza di servizi in forma semplificata; 

A tal fine i partecipanti dovranno installare sul proprio dispositivo la piattaforma Microsoft 

TEAMS reperibile gratuitamente sul web. 

Alla suddetta Conferenza, le Amministrazioni ed Enti in indirizzo sono invitate ad assicurare 

la partecipazione di un proprio rappresentante provvisto di specifica delega ad esprimere la definitiva 

volontà delle stesse. 

La delega, da trasmettere con PEC almeno 3 giorni prima della riunione, dovrà indicare 

il referente delegato con il relativo recapito telefonico e la Email alla quale, tramite il sistema 

Microsoft TEAMS, sarà inviato il link per il collegamento web. 

Resta inteso che il delegato dovrà dotarsi di connessione e dispositivi idonei che gli 

consentano la più completa partecipazione. Il giorno ed all’ora convenuta il Presidente tramite 

appello nominale procederà alla verifica dei presenti in collegamento e dopo l’inizio della riunione 

potrà chiedere ai presenti di esprimere il proprio voto sugli argomenti all’ordine del giorno. 

Si evidenzia l'assoluta necessità che i rappresentanti delle Amministrazioni partecipino muniti 

di delega al fine di non pregiudicare le risultanze scaturite dalla conferenza stessa. In particolare, si 

invita il Sindaco del Comune di Empoli a produrre la delibera del Consiglio Comunale di 

autorizzazione a partecipare alla Conferenza di Servizi in questione. 

Le predette Amministrazioni vorranno altresì presentare preferibilmente prima della 

Conferenza ogni atto utile alla valutazione del progetto in argomento.  

La Regione Toscana, e gli altri Enti in indirizzo, sono pregati di informare questo 

Provveditorato sulla eventualità di dover chiamare in causa altri Enti od Amministrazioni  



 

cointeressati, oltre quelli segnalati, al fine di esaminare contestualmente, in Conferenza di Servizi, 

ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali o 

regionali, così come disposto dall’articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 383, del 18.04.94 e ss. mm. e ii.. 

La documentazione relativa al procedimento è disponibile per il download sul sito 

istituzionale di questo Provveditorato, incluso copia della Delibera di Giunta Regionale n. 1124 in 

data 28.10.21 corredata degli ulteriori pareri pervenuti; 

Della riunione verrà pubblicato avviso anche sul sito istituzionale di questo Provveditorato.  

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

necessità. 

Si ricorda che la documentazione relativa al procedimento (Class 432) già trasmessa al 

momento dell’attivazione è ancora disponibile per il download sul sito istituzionale di questo 

Provveditorato; 

Della riunione verrà pubblicato avviso anche sul sito istituzionale di questo Provveditorato. 

 Visti i precedenti solleciti privi di riscontro, si chiede alla Soprintendenza in indirizzo di 

far pervenire anticipatamente a questo Provveditorato il parere di competenza, con o senza 

prescrizioni, ed assicurare la partecipazione alla riunione suddetta di un proprio delegato. 

Come già indicato già nella provveditoriale n. 15661 del 19.08.21, nel caso di mancata 

comunicazione del parere suddetto, la Conferenza adotterà le proprie determinazioni  

conclusive, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla 

conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni 

delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur 

partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia 

espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della 

conferenza. 

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

necessità.  

 

      

 

   IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato l’elenco dei files disponibili sul sito istituzionale; 

 

 

 

 



 

 

Elenco degli ALLEGATI  al PROCEDIMENTO  Class. 432  - apr 2022 

 

Si riportano di seguito gli elaborati contenuti nel file da scaricare 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 gli ELABORATI  Attivazione; 

 

Elenco dei file da scaricare dalla directory indicata: 
Segue elenco contenuti nel file zip:  

 

 
 

-------------------------------------------     00000     ------------------------------------------ 
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