
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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

regionetoscana@postacert.toscana.it
(allegate 3 copie cartacee atti progettuali + CD)

Class. 438

Sez. Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. Rif. al foglio n° ---

Prot. n° _____ del ---

OGGETTO: Protocollo Intesa Stato-Regione Toscana relativo al procedimento di localizzazione

opere d'interesse statale per l'accertamento di conformità a prescrizioni e norme,

piani urbanistici ed edilizi-exArt. 81 DPR n.616/77 e DPRn. 383/94 e ss.mm. e ii.

Intervento: Progetto definitivo dei lavori di ristrutturazione, parziale demolizione e

nuova edificazione del complesso "ex Dogana" della Caserma Lido Gori sita in

via Valfonda in uso alla Guardia di Finanza e completamento del Comando

Regionale situato nell'adiacente Caserma Lido Gori (Progetto definitivo redatto in

base alla Convenzione n. 40/2018 ed integrazione n. 81/2018 del Piano di

razionalizzazione e ristrutturazione della Caserma )

Istante: Provv.to Interr.le OO.PP. Toscana - Marche – Umbria Uff. Op. Firenze -

RUP ing. Pietro Ielpo;

Attiva procedimento, trasmette atti e fissa C.S. al 22ott20 ore 10e15’;

All’ Agenzia del Demanio – Direzione Regionale

Toscana e Umbria Servizi Tecnici

via Laura, 64 – 50121 Firenze (FI)

dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it

Alla Soprintendenza Archeologia Belle

Arti e Paesaggio per la città

metropolitana di Firenze e per le

provincie di Pistoia e Prato

c.a. Arch. Francesca Fabiani
mbac-sbeap-fi@mailcert.beniculturali.it

Al Comune di Firenze
protocollo@pec.comune.fi.it

Direzione Urbanistica

direz.urbanistica@comune.fi.it

Direzione Ambiente

direz.ambiente@comune.fi.it

Direzione Nuove Infrastrutture e mobilità -

nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it

A Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Direzione Produzione

Direzione Territoriale Produzione Firenze

S.O. Ingegneria - U.T. Firenze Nodo

c.a. ing. Gabriele TICCI
rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it

A Publiacqua S.p.A.

Via Villamagna 90/c Firenze -
protocollo@cert.publiacqua.it

A ENEL – distribuzione

Direzione Territoriale Toscana

Via Sella, 81 - 50136 FIRENZE

eneldistribuzione@pec.enel.it

Class 438



e p. c. Al Provveditorato Interregionale OO.PP.

Toscana - Marche – Umbria - Uff. Op.FI
oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it

RUP pietro.ielpo@mit.gov.it

L’Ufficio Operativo di Firenze di questo Provveditorato Interregionale, RUP ing. Pietro

Ielpo, con istanza registrata con PEC 15575 del 13 agosto 2020 ha richiesto per il progetto

definitivo in argomento 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) come

previsto dall’Intesa Stato-Regione Toscana.

L’istanza è stata corredata da copie degli elaborati di progetto predisposti in formato p7m e

pdf e trasmessi tramite la rete web.

Ciò stante, si invita codesta Regione a pronunciarsi sul progetto in argomento al fine

dell’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi

delle opere stesse entro il termine previsto dall’art. 2 del citato D.P.R. 383/94 e ss.mm e ii..

Le tre copie degli elaborati progettuali e cd per la Regione Toscana, da ritirare direttamente

presso questo Ufficio, dovranno essere restituite, unitamente alla pronuncia richiesta, corredate del

timbro regionale recante gli estremi di riferimento della determinazione adottata nonché della copia

di tutti gli atti presupposti alla citata determinazione.

Gli Enti e le Amministrazioni in indirizzo, segnalati dall’Istante, sono inviate una copia

degli allegati che potranno 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 438 … scarica gli ELABORATI Attivazione;

L’Ufficio Operativo di Firenze (Istante), dovrà provvedere ad ogni ulteriore integrazione di

atti istruttori, se richiesti dalle Amministrazioni interessate, e trasmetterle a questo Provveditorato

nello stesso numero di copie necessarie per questa attivazione di procedimento.

L’Istante è altresì invitato, qualora non abbia già provveduto, - ai sensi di quanto disposto

dall’art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 del DM n. 524/97 - a comunicare l’avvio

del procedimento a tutti quei soggetti nei cui confronti il provvedimento finale di cui trattasi è

destinato a produrre effetti.

Per discutere e deliberare sull'argomento in questione è indetta la Conferenza di Servizi

decisoria che , qualora non sia raggiunta l’intesa si terrà in modalità sincrona il giorno

22 ottobre 2020 con inizio alle ore 10 e 15’;

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.

Per quanto riguarda le deleghe, si invita a farle pervenire a questo Provveditorato, tramite

PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la Conferenza ed a consegnarle in originale

il giorno della seduta. 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 Firenze a produrre la delibera del Consiglio

Comunale di autorizzazione a partecipare alla Conferenza di Servizi in questione.

Le predette Amministrazioni vorranno altresì presentare in sede di Conferenza ogni atto

utile alla valutazione del progetto in argomento. La Conferenza si terrà presso la sala riunioni di

questo Provveditorato, Via dei Servi n. 15, Firenze, con inizio alle ore 10 e 15’

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’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 383, del 18.04.94 e ss. mm. e ii..

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 che si trasmettono;



Elenco degli ALLEGATI alla nota di ATTIVAZIONE PROCEDURA Class. 438 - agosto 2020

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 438 … scarica gli ELABORATI Attivazione (in formato p7m e in pdf);

Elenco dei file da scaricare:
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