
 

 

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 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. 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’Ufficio Operativo di Siena di questo Provveditorato Interregionale, RUP ing. Filippo 

Diana, con istanza PEC n. 17032 in data 11 settembre 2020 ha trasmesso la documentazione relativa 

Class. 439 



al progetto definitivo “ 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“ e richiesto 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 della documentazione di progetto contenuta in un file compresso (zip); 

Che, pertanto, il Provveditorato Interregionale, con PEC 17391 del 17.09.20 e successiva PEC 

18348 del 29.09.20 (rettifica per il Comune di San Gimignano), ha attivato il procedimento 

trasmettendo la documentazione di progetto  fatta pervenire, pubblicata sul sito istituzionale, a tutti gli 

Enti ed Amministrazioni, segnalate dall’Istante, affinchè si pronunciassero in merito all’accertamento 

della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi degli interventi descritti; 

Che la Regione Toscana con nota n. 331969 in data  29.09.20 (PEC 18411 del 30.09.20)                     

ha attivato la richiesta dei contributi istruttori agli uffici ed enti locali al fine di poter produrre il proprio 

parere di competenza; 

Che, visto che non si è raggiunta l’intesa nel termine stabilito, questo Provveditorato con PEC 

296 del 11.01.21 ha convocato per il giorno 11.02.21 una Conferenza di Servizi da tenersi il 

mediante l’ausilio di sistemi audiovisivi nella quale discutere e deliberare sul progetto; 

Che, a seguito della  nota regionale n 14525 del 14.01.21 (PEC 557 del 14.01.21), questo  

Provveditorato con PEC 2358 del 04.02.21, ha rimandato sine-die la Conferenza di Servizi del 

giorno 11.02.21 così da consentire ai progettisti di contattare agli uffici provinciali per fornire i 

chiarimenti richiesti; 

Che in merito alle osservazioni della Provincia di Siena, nota n. 1453 del 29.01.21 (PEC 1946 

del 29.01.21), si è svolto un confronto tecnico di approfondimento  che, tuttavia, non era risultato 

risolutivo in particolare per gli aspetti inerenti l’attribuzione delle rispettive competenze; 

Che il Provveditorato Interregionale, per discutere e deliberare definitivamente sull’argomento, 

con PEC 19514 del 20.10.21  e successiva PEC 21802 del 17.11.21 ha così convocato per il giorno 

02.12.21 la Conferenza di Servizi in forma sincrona in modalità simultanea attraverso sistemi di 

audio-videoconferenza (TEAMS) , dandone comunicazione a tutti gli interessati invitati ad acquisire 

i documenti “allegati” attraverso il download dal sito istituzionale del Provveditorato; 

Che la Conferenza, regolarmente tenutasi in data 02.12.21 attraverso sistemi di audio-video 

conferenza si è così conclusa: “ 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 per gli aspetti urbanistici-edilizi il “ 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“ con le indicazioni e 

raccomandazioni indicate nei pareri sopra citati”, …. omossis … “i delegati presenti hanno 

confermato tramite Email il testo del presente verbale e la relativa documentazione in esso citata e, 

pertanto, le conclusioni sono state condivise all’unanimità senza ulteriori osservazioni”; 

Che nel verbale sono stati riportati, tra l’altro, anche il parere espresso dalla Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, pervenuta con PEC 

20749 del 28.10.2020 e la Delibera di Giunta Regionale n 1213 del 22.11.21 con relativi allegati 

pervenuta con PEC 22367 del 25.11.21; 

 Che con PEC 23155 del 02,12.21, il Verbale di Conferenza e la relativa documentazione 

allegata sono stati trasmessi a tutti gli interessati e resi disponibili per il download sul sito 

istituzionale del Provveditorato; 

Che successivamente è pervenuta la comunicazione della Soprintendenza datata 14.11.21  

(PEC  24063  del 14.12.21) con cui, in riscontro alla nota del 17.11.21, conferma quanto espresso nelle 

precedenti comunicazioni; 

 Che agli Enti ed alle Amministrazioni in indirizzo e agli altri uffici segnalati dall’Istante, è 

inviata la documentazione allega al presente provvedimento che potrà essere scaricata 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 439 … scarica gli 

ELABORATI  INTESA; 



Che successivamente non sono pervenute a questo Provveditorato comunicazioni ostative 

all’Intesa;   

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, 

 

congruentemente alle conclusioni espresse dalla Conferenza di Servizi tenutasi sul progetto in 

argomento nella quale è riportata anche la Delibera di Giunta Regionale n 1213 del 22.11.21,  nonché 

ai pareri e contributi in essi contenuti o sopra citati, che formano parte integrante, del presente 

provvedimento, perfezionata l’Intesa Stato-Regione Toscana per la localizzazione 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 “, di conseguenza è AUTORIZZATO, sotto il profilo urbanistico–edilizio il progetto 

presentato con le prescrizioni e raccomandazioni in esse riportate. 

 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 PROVVEDITORE 

  Dott. Giovanni Salvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue elenco dei Files che si trasmettono  

disponibili per almeno 15 gg anche sul sito del Provveditorato; 

 

 

 

 



 

 

 

INTESA Stato-Regione Toscana per la localizzazione 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“. 

La documentazione allega al presente provvedimento potrà essere scaricata 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 439 … scarica gli 

ELABORATI  INTESA: 

 

ELABORATI Attivazione 

 

 

 

 
 

VERBALE VideoCS 02dic2021 + ALLEGATI 

 

 

 

 
 

ALTRI FILES CITATI NELL’INTESA 

 

 
 

……………………………………………..   ooo   ……………………………………………… 

Class. 439 
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