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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 

Class.   439 

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: per la verifica  della conformità  urbanistica edilizia del “ Progetto 

definitivo redatto con Perizi n. 464-2 - Casa di Reclusione San Gimignano loc. Ranza 

(SI) - Nuova Block House, manutenzione Caserma Agenti, Blocco Detenzione Media 

Sicurezza, impianti elettrici e meccanici; 

Istante: Provveditorato Interregioanale OO.PP. Toscana Ufficio Arezzo e Siena - RUP 

ing. Filippo Diana; 

Convoca  Conferenza di Servizi sincrona per il giorno 25 novembre 2021 ore 10 e 25’ 

attraverso sistemi di  audio-videoconferenza ; 

 
 

Alla        Provincia di Siena  

Piazza Duomo, 9 - 53100 - Siena (SI)  
provincia.siena@postacert.toscana.it 

 

 Al        Comune di San Gimignano  

Piazza Duomo, 2 -  

53037 - San Gimignano (SI)  
comune.sangimignano@postacert.toscana.it  

 

All’       Autorità di bacino del Fiume Arno  

Via dei Servi 15 -  50122 FIRENZE  
adbarno@postacert.toscana.it 

 Al        Segretariato regionale MiBACT per la 

Toscana  

Piazza de'Mozzi n. 2 - 50125 FIRENZE  
mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it 

A          Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e  Paesaggio per le province di Siena, 

Grosseto e Arezzo  

via Ricasoli 1 - 52100 Arezzo  
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it 
                                    

 Al        Ministero della Giustizia  

Dip. Amministrazione Penitenziaria  

Provveditorato Regionale per la  

Toscana e Umbria  

Ufficio II . Risorse Materiali e Contabilità  

Via Bolognese, 84 - 50139 Firenze  
pr.firenze@giustiziacert.it  

 

                                                                       Al Provveditorato Interregionale OO.PP. 

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

RUP   filippo.diana@mit.gov.it 

 

Class 439 



  

Con riferimento al procedimento di localizzazione in oggetto, vista la richiesta della Regione 

Toscana, con provveditoriale 2358 del 04feb21 è stata rimandata sine-die la data la Conferenza di 

Servizi indetta per discutere e deliberare sull’argomento. 

In merito alle osservazioni della provincia di Siena , nota n. 1453  del 29.01.21 (PEC  1946  

29gen21), si è svolto un  confronto tecnico di approfondimento a seguito del quale sono scaturite le 

seguenti comunicazioni: 

1)  Provincia di Siena Settore Viabilità nota n 1453 del 29.01.2021;  

2)  Provvto Sezione Operativa Arezzo con  PEC 15532 del 16.08.21 ; 

3)  Regione Toscana nota n  343303 del 02.09.21 (PEC  16295 del 02.09.21)  

4)  Comune di San Gimignano nota n 20130  15.09.21 (PEC  17041  16.09.21) con allegati: 

5)  Regione Toscana nota n 402128  15.10.21 (PEC  19197 del 15.10.21) con allegato; 

 Visto quanto sopra, si prende atto che ad oggi l’approfondimento tecnico non è risultato 

risolutivo in particolare per gli aspetti inerenti l’attribuzione delle rispettive competenze, pertanto, al 

fine di evitare ulteriori ritardi questo Provveditorato convoca per il giorno 25 novembre 2021 la 

Conferenza di Servizi in forma sincrona per discutere e deliberare definitivamente sull’argomento.   

La Conferenza di Servizi suddetta si svolgerà in modalità simultanea 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.  

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 

anche il 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 San Gimignano 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.. 

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.  

 

      

 

   IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 
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