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DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
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Alla REGIONE TOSCANA  

Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 

Trasporto Pubblico Locale Settore 

Programmazione Viabilità 

Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE   

regionetoscana@postacert.toscana.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                                                              

  

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; 

Trasmette files integrativi/sostitutivi ; 
 

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

                                   Toscana - Marche – Umbria  

                                                                                          oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 

       (RUP  Ing, Pietro Ielpo) pietro.ielpo@mit.gov.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 

 

A        Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

       Direzione Produzione 

       Direzione Terr.le Produzione Firenze 

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

       c.a. ing. Gabriele TICCI 

rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it 

 

Class 438 



 

All’ Agenzia del Demanio – Direzione    

             Regionale Toscana e Umbria Servizi  

             Tecnici  

             via Laura, 64 – 50121 Firenze (FI)     

        dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.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 

 

 

In riscontro alle richieste di chiarimenti ed integrazioni pervenute nell’ambito del 

procedimento di localizzazione in argomento, si trasmette la documentazione 

integrativa/sostitutiva fatta pervenire dall’Ufficio Istante al fine di consentirne l’esame da parte 

delle amministrazioni ed enti ed altri soggetti interessati al procedimento. 

Come noto la precedente provveditoriale PEC 21682 del 06.11.20 ha rimandato, in data da 

destinarsi, la Conferenza di Servizi già fissata in modalità sincrona al fine di consentire all’istante di 

completare la campagna di saggi ambientali e geognostici necessari sulla base dei quali è stata ora 

redatta la documentazione integrativa di approfondimento richiesta. 

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

elaborati sostitutivi/integrativi 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 

SOSTITUTIVI/INTEGRATIVI. 

Si precisa che nella relazione di accompagnamento della nuova documentazione (lettera di 

trasmissione Comune) è disponibile un elenco elaborati nel quale  sono riportati in evidenza i files 

aggiornati.   

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. 

Nei prossimi giorni, previo concordamento con gli uffici regionali,  verrà comunicata la 

data in cui si terrà la Conferenza in modalità sincrona nell’ambito della quale discutere e deliberare 

definitivamente sul progetto in argomento.  

 Cordiali saluti. 

 

 

IL R.U.P. 

Ing. Pietro Ielpo 

F.to 

 

 Il  DIRIGENTE 

Ing. Nicola Andreozzi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue elenco documentazione allegata; 



 

 

 

 

 

 

Elenco degli ALLEGATI alla nota di ATTIVAZIONE PROCEDURA  Class. 438  - settembre 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 438 … scarica 

gli ELABORATI SOSTITUTIVI/INTEGRATIVI (files zip - include cartelle in formato p7m e in 

pdf); 

 

Elenco dei files : 

 

 
 

----------------------------------------------------------     ooooo    ------------------------------------------------------ 
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