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FIRENZE 
…………... 

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e ss.mm. e ii. 

LOCALIZZAZIONE delle OPERE di INTERESSE STATALE 

COMUNICAZIONE di RAGGIUNTA INTESA 

 
IL DIRIGENTE DELEGATO 

VISTO 

 
- gli artt. 80, 81, 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali) e ss. mm e ii.;  

- la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (collegato alla finanziaria del 1994 - Organizzazione della 

pubblica amministrazione) e ss. mm e ii.;  ; 

- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm. e ii. (ex art 81, DPR 616/77, regolamento recante 

disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e ss. mm e ii.;; 

- l'art. 52 comma 1 del D.Lgs.  31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59 - Art. 52.  attribuisce rilievo nazionale dei compiti relativi alla identificazione  

delle  opere  di  competenza statale) e ss. mm e ii.;   

- l’art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss. mm. e ii.  (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia aggiornato con le modifiche ed integrazioni);  

- il D.P.R.  8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. e ii.( Testo unico sulle espropriazioni per pubblica 

utilità); 

- gli artt. 142, 146, 147 e segg. del  D. Lgs. n. 42 / 2004 e  ss. mm. e ii.( codice dei beni culturali e del 

paesaggio) è stato aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.); 

- il D.Lgs  n. 152 / 2006 e ss. mm. e ii. (Norme in materia ambientale, VIA); 

- il D.Lgs  n. 50  del 18 aprile 2016, e ss. mm. e ii.  (Codice dei contratti pubblici)  ; 

- la Direttiva dell’On.le Ministro dei LL.PP. n. 4294 / 25 del 04.06.1996 come sostituita dalla 

Circolare Min. II.TT. n. 26/Segt. Del 14.01.2005 (stabilisce che la competenza per la procedura di 

cui al D.P.R. n. 383 / 94 è del Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche) e ss. mm e ii.;  ;       

- il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72  (Regolamento di organizzazione del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. (14G00084) e ss. mm e ii.;  ; 

- L. 7 ago90, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amm.vo) e ss.mm. ii. e Legge 15 mag97, n.127 

e ss.mm. e ii. ; 

CONSIDERATO 

 

Che l’ Agenzia del Demanio (Istante) dovendo verificare la regolarità dell’edificio di 

patrimonio dello Stato sotto il profilo edilizio-urbanistico, con nota con nota n 15449 del  

Class. 433 



 

03.09.2019 (PEC 21192 del 26.09.19) e successiva integrazione pervenuta con PEC 12042 del 

23giu20 al fine di accertarne “ora per allora” la conformità urbanistica-edilizia ha inviato a questo 

Provveditorato Interregionale la documentazione relativa al “Progetto definitivo per la verifica  

della conformità  urbanistica edilizia "ora per allora" per due unità immobiliari per civili 

abitazioni, siti in Firenze alla Via Camillo Benso Cavour nn. 71 – 71/A (Cod. imm. : FIBO114)”, 

ed ha richiesta di attivare il procedimento localizzazione 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) 

previsto dall’Intesa Stato-Regione Toscana; 

 

- Che l’attivazione del procedimento finalizzato al perseguimento dell’autorizzazione “ora 

per allora” per gli interventi in argomento è consentito ai sensi della Circolare Ministero LL.PP. n. 

2241/UL del 17 giugno 1995, previo raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione, ai sensi del citato 

D.P.R. n. 383/94.”  

 

- Che, pertanto, il  Provveditorato Interregionale, con PEC n. 31214 del 16.12.19, ha 

attivato il procedimento trasmettendo a tutti gli Enti ed Amministrazioni, segnalate dall’Istante, le 

copie degli elaborati progettuali  fatti pervenuti  affinchè  si pronunciassero in merito 

all’accertamento "ora per allora" della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani 

urbanistici ed edilizi degli interventi descritti;  

 

- Che nella stessa provveditoriale di attivazione veniva anche fissata per il giorno 18.02.2020 

una Conferenza di Servizi per discutere e deliberare sull’argomento. La data è stata 

successivamente aggiornata il giorno 25novembre 2020 con PEC 21657 del  06nov20 alla luce 

delle nuove misure di contenimento contagio da “Coronavirus 2019-nCoV” e su richiesta della  

Regione Toscana; 

 

- Che dell’attivazione della conferenza è stata data anche notizia pubblicata sul sito 

istituzionale del Provveditorato; 

 

- Che la prevista Conferenza di Servizi si è così regolarmente svoltasi il giorno 25novembre 

2020 in modalità videoconferenza con la seguente conclusione;  

“PER QUANTO SOPRA ESPOSTO e tenuto conto dei pareri espressi e di quanto emerso dagli 

interventi e dalla documentazione esaminata nella riunione, la Conferenza approva “ora per 

allora” per gli aspetti urbanistici-edilizi il “Progetto definitivo per la verifica della conformità 

urbanistica edilizia "ora per allora" per due unità immobiliari per civili abitazioni, siti in Firenze 

alla Via Camillo Benso Cavour nn. 71 – 71/A (Cod. imm. : FIBO114)”,, in conformità ai pareri 

sopra citati “;  

 

- Che nel verbale della conferenza sono stati riportate anche le seguenti comunicazioni: 

-Nota n GP 62384 del 25feb20 (PEC 3969  26feb20) (ALL 1) e successiva integrazione con 

nota n 74062 del 04mar20 (PEC 4685  05mar20) (ALL 2) con le quali il Comune di Firenze 

comunica che le opere  non contrastano ne’con la disciplina vigente all'epoca della 

realizzazione  ne’con gli strumenti urbanistici vigenti;  

-Nota n 24049 del 23nov20 (PEC 23150 del 23nov20) (ALL 4 ) con cui la Soprintendenza 

Archeologia, belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le provincie di 

Pistoia e Prato comunica che l’edificio non ha interesse culturale e pertanto non rileva motivi 

ostativi al progetto; 

 

-Delibera di Giunta Regionale n 478 del 14.04.20 (già ALL 3) nella quale tra l’altro è stato 

deliberato : 

“1.di autorizzare il Dirigente Responsabile del Settore Programmazione Viabilità, quale 

Responsabile unico regionale, individuato   ai   sensi   dell’articolo   26 bis   comma   5   della  

 

l.r.40/2009, ad esprimere parere favorevole all’intesa, “Ora per allora” per quanto di 

competenza regionale e nel rispetto dei pareri riportati in premessa, per le opere necessarie al 

frazionamento in  due  unità   immobiliari e   consistenti in   modifiche   interne ed   esterne con  



 

 

adeguamento impiantistico, presso l’edificio in Via Camillo Benso Cavour n. 71 e n. 71/A, così 

come risulta dagli elaborati trasmessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana – Marche – Umbria, con le note citate 

sopra, ai sensi del DPR 383/94 ss.mm.ii;  

2.di autorizzare altresì il Responsabile unico regionale di cui al punto 1, a conformarsi, ai 

sensi dell’art. 9 comma 3 della L.R. 65/2014, nel corso della conferenza dei servizi, al parere 

espresso dagli Enti Locali territorialmente interessati, per quanto riguarda i casi di esclusiva 

rilevanza locale;  

3.di richiamare il Comune di Firenze allo svolgimento dell’attività di controllo della 

conformità dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art.28 del DPR 06/06/2001 n.380”; 

 

- Che il verbale di conferenza, firmato in digitale dagli intervenuti è stato poi trasmesso a tutti 

gli interessati con PEC n.  23489 del  26.11.20; 

  

- Che la Regione Toscana, stante le disposizioni in materia di prevenzione da epidemia 

Covid19, con nota n 79622 in data 23.02.21 (PEC  3821 del  24.02.21) a seguito dell’invio del 

provvedimento regionale ha trasmesso i files firmati digitalmente  con gli elaborati di Intesa.  

 

- Che gli stessi files firmati successivamente anche dal Provveditorato Interregionale sono da 

intendersi parte integrante del presente provvedimento d’Intesa e potranno essere scaricati 

direttamente dagli interessati collegandosi al sito istituzionale; 

 

- Che successivamente non sono pervenute a questo Provveditorato comunicazioni ostative 

all’Intesa; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

IL DIRIGENTE DELEGATO 

 

competente in ordine alla procedura di cui al di cui al citato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm. 

e ii. ai sensi dell’art. 3 comma 4 del medesimo D.P.R. n. 383 e ss. mm. e ii.,  

 

DICHIARA, 

 

congruentemente alla Delibera di Giunta Regionale n 478 del 14.04.20 nonché alle conclusioni 

della Conferenza di servizi ed ai pareri e contributi in essi contenuti nonchè quelli sopra citati, 

che formano parte integrante, del presente provvedimento, perfezionata l’Intesa Stato-Regione 

Toscana per la localizzazione del “Progetto definitivo per la verifica  della conformità  urbanistica 

edilizia "ora per allora" per due unità immobiliari per civili abitazioni, siti in Firenze alla Via 

Camillo Benso Cavour nn. 71 – 71/A (Cod. imm. : FIBO114)”, di conseguenza è 

AUTORIZZATO, sotto il profilo urbanistico–edilizio il progetto presentato con le prescrizioni 

e raccomandazioni in esse riportate. 

I files firmati digitalmente degli elaborati di Intesa sono parte integrante del 

provvedimento e potranno essere scaricati dagli interessati direttamente dal sito istituzionale del 

Provveditorato Interregionale seguendo le indicazioni riportate nella nota di spedizione; 

 Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali, ulteriori adempimenti, di competenza di altre 

Amministrazioni, che esulano dall’accertamento della conformità urbanistica. 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

 IL DIRIGENTE DELEGATO 

Dott. Giovanni  Salvia 
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