
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Provveditorato Interregionale alle OO. PP. Toscana-Marche-Umbria 

Via dei Servi, 15 – 50122 Firenze – Tel. 055/26061 – PEC: oopp.toscanaumbria@pec.mit.gov 

                      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 PROVVEDITORE 
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 ss. mm e ii.);  

- 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. 18 aprile 2016, n. 50 

e ss. mm. e ii. (Codice dei contratti); - Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. (Nuove norme sul 

procedimento amministrativo),(in particolare Art. 14 (Conferenze di servizi) Art. 14-bis. 

(Conferenza semplificata), Art. 14-ter. (Conferenza simultanea), Art. 14-quater. (Decisione della 

conferenza di servizi), così come sostituiti dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 127 del 2016); - 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. 23 dicembre 2020, n. 190 e D.P.C.M. 24 giugno 2021, n. 115 e ss. mm e ii.;  

 

CONSIDERATO 

 

 Che l’ Università di Pisa, Direzione Affari Legali e Generali - Unità Tecnica del Patrimonio 

Immobiliare (Istante),  dovendo verificare la regolarità dell’edificio di proprietà sotto il profilo edilizio-

urbanistico, con nota n. 28530 del 13.03.20  (PEC  5534 del 16.03.20) e successiva integrazione 

pervenuta con PEC 12042 del 23.06.20 al fine di accertarne “ora per allora” la conformità urbanistica-

edilizia ha inviato a questo Provveditorato Interregionale la documentazione relativa al “ Progetto 

 

Class. 435 



 

definitivo per la verifica  della conformità  urbanistica edilizia "ora per allora" dell'immobile di 

proprietà  dell'Università  di Pisa denominato: " F02 - Appartamento Via San Frediano n. 20 in  Pisa", 

ed ha presentato istanza di attivazione del procedimento di 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) 

così come previsto dall’Intesa Stato-Regione Toscana. 

 

 Che nella stessa comunicazione l’Università di Pisa ha anche chiesto l’annullamento della 

precedente istanza presentata tramite PEC in data 10.07.19 e avente ad oggetto lo stesso immobile 

(Class 431); 

 

 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  13622 in data 14.07.20  11.09.20, 

PEC n. 17018, 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 la Regione Toscana con nota  n 251494 del 20.07.20 (PEC  13972 del 20.07.20) ha chiesto 

i contributi istruttori ai propri uffici ed enti locali interessati; 

 

 Che nella stessa provveditoriale di attivazione veniva anche fissata per il giorno 16.09.20 la 

video Conferenza di Servizi per discutere e deliberare sull’argomento,  successivamente rimandata al 

03.11.20 con PEC  17018 in data 11.09.20; 

 

 Che la Soprintendenza con nota n 12006 del 30.10.20 (PEC  21053 del 30.10.20) ha espresso 

“parere favorevole di conformità urbanistica edilizia “ora per allora” sul progetto in 

argomento”; 

 

 Che il Provveditorato con PEC  21446 del 04.11.20  ha comunicato che la conferenza prevista 

è  andata deserta e, su proposta della Regione stante le osservazioni del Comune di Pisa, ha sospeso 

temporaneamente il procedimento in attesa delle determinazioni dell’istante circa  e la possibilità di 

limitare il progetto alla sola parte "ora per allora", rimandando ad una istanza separata da approvare 

in via "ordinaria" l'autorizzazione di nuove opere ;  

   

 Che dopo diverse comunicazioni di chiarimento intercorse, l’istante con nota 21670 del 

17.02.22 (PEC  2944 del 17.02.22) ha trasmesso gli elaborati sostitutivi/integrativi  (tavole nn. 04, 05, 

06, 08, 09 e 10) che , accogliendo la proposta del Comune di Pisa, hanno limitato il progetto alla sola 

parte "ora per allora", rimandando ad una istanza separata da approvare in via "ordinaria" 

l'autorizzazione per le nuove opere ora scorporate;  

 

 Che pertanto, il Provveditorato Interregionale con PEC  3389 del 23.02.22 ha trasmesso a tutti 

gli interessati gli  elaborati sostitutivi pervenuti relativi al progetto così ridefinito ed ha riattivato i 

lavori della Conferenza di Servizi indicando il termine del 15 aprile per l’invio dei nuovi contributi e 

pareri; 

   

 Che la Regione Toscana con nota  n 90017 del 04.03.22 (PEC  4207 del 04.03.22) sulla base 

dei nuovi elaborati di progetto, ha chiesto ai propri uffici ed enti locali interessati di 

confermare/integrare i contributi istruttori ; 

 

 Che la Regione Toscana con nota 156390 del 13.04.22 (PEC 7296 del 13.04.22) ha fatto 

pervenire la Delibera di Giunta Regionale n. 396 del 11.04.22 unitamente a copia dei pareri pervenuti 

in fase istruttoria e richiamati nella medesima delibera con le determinazioni di adottate per il progetto  



 

in argomento sulla base degli atti richiamati nello stesso decreto e gli elaborati progettuali con relativi 

allegati; Per completezza si riporta di seguito le determinazioni conclusive regionali: DELIBERA   

“1. di esprimere, sulla base dell’istruttoria in premessa ed ai fini del perfezionamento dell’intesa 

di cui al D.P.R. 383/1994 sul Progetto definitivo per la verifica della conformità urbanistica 

edilizia “Ora per allora” dell’immobile di proprietà dell’Università di Pisa denominato “F02 - 

Appartamento Via San Frediano n.20 in Pisa” ubicato nel comune di Pisa, trasmesso dal 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Provveditorato Interregionale alle 

OO.PP. Toscana Marche e Umbria, parere favorevole all’approvazione del progetto, 

subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni e condizioni dei pareri allegati alla presente 

delibera sotto elencati: a) Comune di Pisa, trasmesso con nota n. 33253 del 28 marzo 2022 

(Allegato 1); b) Settore Sismica della Regione Toscana, trasmesso con note n. 280885 del 11 

agosto 2020 e n. 134566 del 30 marzo 2022 (Allegato 2); 2. di incaricare la Direzione Mobilità 

Infrastrutture e T.P.L., per tramite del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di 

Trasporto e Viabilità Regionale ad inviare al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche e Umbria copia del 

presente Atto deliberativo e dei pareri richiamati in narrativa, entro la data del 15 aprile 2022, 

comunicata dal Provveditorato medesimo per la Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell’art. 

3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, da svolgersi nella forma semplificata e in modalità asincrona 

ex art.14- bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;  

3. di autorizzare il dirigente del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e 

Viabilità Regionale, quale Responsabile unico regionale, individuato ai sensi dell’articolo 26 bis 

comma 5 della l.r. 40/2009, qualora il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana 

Marche e Umbria convochi l’eventuale ulteriore riunione in modalità sincrona, ex legge 

n.241/1990, art.14-ter, ad esprimere parere favorevole all’intesa, per quanto di competenza della 

Regione Toscana, ai sensi del DPR 383/1994, nei limiti di cui al presente atto;  

4. di autorizzare altresì il Responsabile unico regionale di cui al punto 3 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;  

5. di richiamare il Comune di Pisa allo svolgimento dell’attività di controllo della conformità dei 

lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380”; 

  

 Che in particolare, nel dispositivo regionale, è riportato anche il parere del Comune di Pisa 

che esprime parere positivo in merito alla conformità urbanistica edilizia "ora per allora" 

dell'immobile e, tra l’altro, prescrive la demolizione del tramezzo indicato nelle tavole con lettera 

“A” ; 

 

Che successivamente non risultano pervenute a questo Provveditorato comunicazioni ostative 

all’Intesa; 

 

La Conferenza prende atto che, con nota n 12006 del 30.10.20 (PEC  21053 del 30.10.20) la 

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno si era già 

espressa con parere favorevole di conformità urbanistica edilizia “ora per allora” relativamente 

al progetto nella sua interezza inclusa la parte descritta come "ora per allora" ;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

IL PROVVEDITORE 

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, 

 

conclusa favorevolmente la Conferenza di Servizi e, congruentemente alla deliberazione della 

Giunta Regionale n. 396 del 11.04.22 e relativi allegati, nonché ai pareri e contributi in essi contenuti 

o sopra citati, che formano parte integrante, del presente provvedimento, perfezionata "ora per 

allora" l’Intesa Stato-Regione Toscana per la localizzazione del “Progetto definitivo per la verifica  

della conformità  urbanistica edilizia "ora per allora" dell'immobile di proprietà  dell'Università  di  



 

Pisa denominato: " F02 - Appartamento Via San Frediano n. 20 in  Pisa", di conseguenza è 

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

raccomandazioni in essi riportate. 

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

Amministrazioni, che esulano dall’accertamento della conformità urbanistica. 

 Il presente provvedimento è trasmesso alle amministrazioni ed enti interessati  e pubblicato sul 

sito istituzionale di questo Provveditorato per almeno per 15 gg. insieme alla relativa documentazione 

allegata che sarà resa disponibile per il per il download.  

 Eventuali determinazioni contrarie al presente Provvedimento autorizzativo, debitamente 

motivate, dovranno pervenire nei termini previsti dalle vigenti normative. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

 IL PROVVEDITORE 

  Dott. Giovanni Salvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue elenco dei Files che si trasmettono  

disponibili per almeno 15 gg anche sul sito del Provveditorato; 

 

 

 

 

 



 

ELENCO DEI FILES ALLEGATI  AL PROVVEDIMENTO D’INTESA 

 

Procedimento di localizzazione: “Progetto definitivo per la verifica  della conformità  urbanistica 

edilizia "ora per allora" dell'immobile di proprietà  dell'Università  di Pisa denominato: " F02 - 

Appartamento Via San Frediano n. 20 in  Pisa", 

 

Agli Enti ed alle Amministrazioni in indirizzo ed agli altri uffici segnalati dall’Istante quali interessati 

dal procedimento di che trattasi, sono inviati a scaricare dal sito istituzionale di questo Provveditorato 

la documentazione collegandosi alla homepage  www.oopptoscanamarcheumbria.it   e  selezionando i 

seguenti link: TRASPARENZA / OPERE PUBBLICHE   /  PROCEDIMENTI DI 

LOCALIZZAZIONE quindi nella documentazione indicata con CLASSIFICA 435 … scarica gli 

DOC ALLEGATI … etc.. ; 

Tutte le altre comunicazioni pervenute con PEC e citate nel provvedimento sono disponibili su 

richiesta degli interessati.  

Files pubblicati: 

DOC ATTIVAZIONE                                                             DOCUMENTI  sostitutivi 

 

                                
 

Altre comunicazioni  

 

 

 

    (parere Soprintendenza) 

 

--------------------------------------- 000  --------------------------------------- 

Class. 435 


		2022-05-19T17:56:31+0200
	MORENO FERRARI


		2022-05-25T09:04:05+0200
	GIOVANNI SALVIA


		2022-05-26T07:42:11+0200
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.Int.0010095.26-05-2022




