
 

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   

Alla c.a Ing. Marco Ierpi 
regionetoscana@postacert.toscana.it 

Class 440 / 5-6-9-10 

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  

 Autostrada A1  MI-NA -  Ampliamento alla terza corsia tratto: Firenze Nord – Firenze 

sud  - N° 11 interventi esterni al nastro autostradale ricadendi nel territorio fiorentino .  

I progetti in argomento sono relativi ai seguenti quattro interventi:  
05- Mitigazione Avifauna barriere acustiche; 

06- Adeguamento Strada di collegamento tra via Colleramole e Vasche esondazione;  

09- Sistemazione finale area di deposito Vingone Est;  

10- Marciapiede di Pozzolatico ; 

Altri progetti non inclusi nel presente procedimento:  
01-Parco Pali - Intervento urbanistico in località di Tavarnuzze (FI) ; 

02-Pista Ciclopedonale - nell’area di Certosa; 

03-Parcheggio scambiatore Certosa; 

04- Adeguamento SS Cassia - area Certosa; 

07- Mantenimento viabilità provvisoria accesso cava di Monteripaldi da cantiere C7 ; 

08- Recupero e inserimento Ambientale cantiere C7;  

11- Parcheggio scambiatore di Osmannoro ; 

Istante: Autostrade per l’Italia S.p.A.  (Concessionaria); 

 

 

Alla Regione Toscana - Direzione generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico  

 Locale - Area di Coordinamento Mobilità ed Infrastrutture Settore Infrastrutture di Trasporto 

 Strategiche e Cave nel Governo del Territorio  -  Via di Novoli, 26  -  50127 Firenze  

regionetoscana@postacert.toscana.it  
 

Alla Regione Toscana - Direzione Generale Presidenza  - Area di Coordinamento Attività 

Legislative,  

Giuridiche ed Istituzionali - Settore Valutazione Impatto Ambientale  

Piazza dell'Unità Italiana, l   -  50123 Firenze   -   regionetoscana@postacert.toscana.it  
 

Alla Regione Toscana  - Ufficio Regionale Tutela del Territorio di Firenze  

Class 440 / 5-6-9-10 



 

Via San Gallo, 34  -  50129 Firenze    -    regionetoscana@postacert.toscana.it  

 

 

Alla Regione Toscana  - Ufficio Regionale del Genio Civile - Via San Gallo, 34 - 50129 Firenze  

regionetoscana@postacert.toscana.it  
 

Al        Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  - Direzione generale per le 

 valutazioni e le autorizzazioni ambientali - Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma  

dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it  

 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi  

 Informativi e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie  

 Autostradali   -    Via Nomentana, 2 - 00161 Roma  -    svca@pec.mit.gov.it  

 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo Direzione generale Archeologia  

 Belle Arti e Paesaggio   -   Via di S. Michele, 22  -   00153 Roma - 

mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it     

mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it  

 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi  

 Informativi e Statistici Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie  Autostradali  

 Ufficio Territoriale di Bologna - Viale Masini, 8 - 40126 Bologna  

uit.bologna@pec.mit.gov.it  

 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze  

e le province di Firenze, Pistoia e Prato   -   Piazza Pitti, 1  -  50125 Firenze  

mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it  

 

Al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del  

 MiBACT per la Toscana   -   Via dei Castellani, 3   -  50122 Firenze  

mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it  

 

Al Ministero della Difesa  -  Istituto Geografico Militare  

Via Cavour, 49  -  50129 Firenze FI   -     istituto_geografico@postacert.difesa.it  

 

Al Ministero della Difesa - Comando Trasporti e Materiali  - Ufficio Movimento Trasporti  

Viale Castro Pretorio, 123 - 00185 Roma -   comlog@postacert.difesa.it  

 

Al Ministero della Difesa - Comando Legione Carabinieri Toscana  - Ufficio Logistico  

Lungarno Pecori Giraldi, 4 - 50122 Firenze -    tfi34191@pec.carabinieri.it  

 

Alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacino del fiume Arno  

Via dei Servi, 15 - 50129  Firenze   -  adbarno@postacert.toscana.it  

 

Al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno - Via Giuseppe Verdi, 16 - 50122 Firenze -  

info@pec.cbmv.it  

 

Alla Città Metropolitana di Firenze - Direzione Viabilità e Lavori Pubblici - Via Ginori, 10 -  

 50123 Firenze -    cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it  

 

Alla Città Metropolitana di Firenze - P.O. Sviluppo rurale e tutela del territorio aperto  

Via Mercadante,  42  -  50144  Firenze -    cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it  

 

Alla Città Metropolitana di Firenze - P.O. Comparti idraulici - P.O. Risorse idriche  

Via San Gallo, 32 - 50129  Firenze    -   cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it 



 

 

Alla Regione Toscana - Ufficio Regionale Tutela del Territorio di Firenze -  

Via San Gallo, 34 - 50129 Firenze   -   regionetoscana@postacert.toscana.it  

 

Al Comune di Firenze - Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria - 50122 Firenze (FI)  

protocollo@pec.comune.fi.it  

 

Al Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto, 12 - 50041 Calenzano (FI)  

calenzano.protocollo@postacert.toscana.it 

 

Al Comune di Sesto Fiorentino - Piazza Vittorio Veneto, 1 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)  

protocollo@pec.sesto-fiorentino.net  

 

Al Comune di Campi Bisenzio  - Piazza Dante, 36  - 50013 Campi Bisenzio FI  

comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it  

 

Al Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza, 1 - 50018 Scandicci FI  

comune.scandicci@postacert.toscana.it  

 

Al Comune di Impruneta - Bagno a Ripoli - Piazza Della Vittoria - 50012 Bagno a Ripoli FI  

comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it  

 

A Tim - Telecom Italia S.p.A.   - Ufficio Progetti  

Viuzzo Dei Bruni,  10   -   50133 Firenze     -    telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

A Tim - Telecom Italia S.p.A.   - Via Alessandro Guidoni, 42  - 50127 Firenze -   

 telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

A Toscana Energia S.p.A.  - Piazza Enrico Mattei, 3 -  50127 Firenze -  toscanaenergia@pec.it  

 

A Snam Rete Gas S.p.A.  - Via delle Fonti, 4 - località La Pieve -  50018  Scandicci (FI)  

PEC aggiornata     distrettoceoc@pec.snam.it 

 

A E-Distribuzione S.p.A. -  Infrastrutture e Reti Italia  - Via Carlo Bini, 2 50134 Firenze  

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  

 

A Publiacqua S.p.A.  - Divisione acquedotti - Via Villamagna, 90/C - 50126 Firenze  

protocollo@cert.publiacqua.it  

 

A Publiacqua S.p.A. Divisione Fognature - Via Giacomo Leopardi, 16 - 50121 Firenze  

protocollo@cert.publiacqua.it 4  

 

e p.c.   

Ad Autostrade per l’Italia S.p.A.   -   Via A. Bergamini, 50 – 00159 Roma  

RUP  Ing.  Furio Cruciani  -   autostradeperlitalia@pec.autostrade.it 

 

Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per lo sviluppo del  

territorio, la programmazione ed i progetti internazionali  

Via Nomentana, 2 - 00161 Roma    -   dg.prog-div3@pec.mit.gov.it  

 

Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Direzione Generale per la Vigilanza sulle 

 Concessionarie Autostradali - Via Nomentana, 2  - 00161 ROMA  - svca@pec.mit.gov.it 

 

 



 

Su richiesta di Autostrade per l’Italia S.p.A. , e delega ministeriale questo Provveditorato 

Interregionale con PEC  3266 in data 16.02.21, ha attivato il procedimento di localizzazione in 

argomento relativamente a tutti gli 11 progetti presentati, 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. 

Successivamente, il Provveditorato con nota 19901  del 26.10.21 a seguito di quanto segnalato 

dalla Regione Toscana con nota n 407667 del 20.10.21 (PEC 19481 del 20.10.21) ha invitato l’Istante a 

far conoscere le proprie determinazioni in ordine alla possibilità di procedere, in forma disgiunta per i 

singoli progetti. 

Autostrade per l’Italia con nota n. 6805 in data 19.04.22 (PEC 7519 del 19.04.22) ha comunicato 

il proprio interesse a percorrere l’iter prospettato dalla Regione Toscana ed ha indicato i 4 interventi che, 

tenuto conto dello stato di avanzamento dell’istruttoria, possono essere portati a conclusione, così descritti:  

05- Mitigazione Avifauna barriere acustiche; 

06- Adeguamento Strada di collegamento tra via Colleramole e Vasche esondazione;  

09- Sistemazione finale area di deposito Vingone Est;  

           10-Marciapiede di Pozzolatico ; 

Per i suddetti interventi, quindi con l’esclusione di quelli interessati dal VIA o che ad oggi 

necessitano di documentazione integrativa, si procederà con l’attivazione di distinte Conferenze di Servizi 

in forma Semplificata finalizzate a discutere e deliberare definitivamente. 

Per la documentazione progettuale relativa ai quattro interventi si farà riferimento a quella  

trasmessa da ASPI a corredo dell’istanza in formato digitale e allegata alla precedente provveditoriale 

PEC  3266 in data 16.02.21, in quanto già distinta per singoli interventi. La documentazione è 

disponibile sul sito istituzionale di questo Provveditorato  per consentirne il successivo download da parte 

di tutti gli interessati elencati. 

Premesso quanto sopra, al fine di accertare la conformità dei quattro progetti, vengono indette 

apposite Conferenza di Servizi decisorie, ai sensi del D.P.R. n.383/1994, da svolgersi nella forma 

semplificata ex art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii., e tenuto conto di quanto 

previsto all’art.13, comma 1 lettera a) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020, al fine di 

ottenere sul progetto dei lavori le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque 

denominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento dell’intesa Stato-Regione.  

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i., 

si comunica quanto segue: 

a) Oggetto delle Conferenza di Servizi:  

“ Progetto definitivo Autostrada A1  MI-NA -  Ampliamento alla terza corsia tratto: Firenze Nord – 

Firenze sud  - N° 11 interventi esterni al nastro autostradale ricadenti nel territorio fiorentino – distinto 

per i gli interventi cosi denominati:  

05- Mitigazione Avifauna barriere acustiche; 

06- Adeguamento Strada di collegamento tra via Colleramole e Vasche esondazione;  

09- Sistemazione finale area di deposito Vingone Est;  

10-Marciapiede di Pozzolatico ; 

; 

b) La documentazione progettuale pervenuta a corredo dell’istanza in formato digitale è comprensiva 

dei files già allegati alla Provveditoriale PEC  3266 in data 16.02.21con cui sono stati attivati gli 11 

interventi inizialmente previsti.  

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

dal procedimento di che trattasi, per quanto tenuti per legge a rilasciare pareri o atti di assenso 

comunque denominati di rispettiva competenza per le opere di interesse Statale, 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 440 / 5-6-9-10… scarica gli ELABORATI  Attivazione relativi ai codici indicati in 

oggetto; 



 

d) Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e gli Enti possono richiedere direttamente 

all’istante,  ai sensi dell’art.2, comma 7, della Legge n. 241/1990, integrazioni documentali e/o 

chiarimenti, tenuto conto della pausa estiva, scade 15 giorni a partire dalla data di trasmissione della 

presente comunicazione.  ASPI (Istante) è invitata a curare direttamente l’invio di eventuale 

documentazione progettuale integrativa, se richiesta dalla Regione Toscana o dalle altre Amministrazioni 

o Enti cui la presente è diretta, trasmettendo la stessa documentazione anche a questo Provveditorato 

affinchè possa essere resa disponibile per il download dal sito istituzionale. In caso sia necessario, questo 

Provveditorato potrà indicare al proponente il termine per ottemperare alle richieste di integrazioni 

durante il quale il procedimento è sospeso ai sensi dell’art.2, comma 7, della Legge n.241/1990. 

e) Considerato che i progetti sono stati già oggetto di istruttoria nella prima fase di attivazione, si comunica 

che le determinazioni delle Amministrazioni ed Enti relative alla decisione oggetto della Conferenza di 

Servizi devono essere rese entro il termine perentorio di 60 giorni a partire dalla data di trasmissione 

della presente comunicazione.;  

f) L’eventuale riunione in modalità sincrona, di cui all’art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241/1990, 

verrà fissata successivamente e si svolgerà con le modalità previste all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.L. 

n. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020.  

 Tutte le determinazioni in merito al progetto in argomento, devono pervenire esclusivamente 

a mezzo PEC nel rispetto della tempistica sopra indicata e secondo quanto esplicitato dal comma 3 del 

citato art.14-bis: “devono essere congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso e dissenso 

e indicano, ove possibile le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o 

condizioni eventualmente indicate ai fini dell’assenso o del superamento del dissenso sono espresse in 

modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione 

normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionale apposte per la migliore tutela 

dell’interesse pubblico”.  

Si evidenzia, infine che la mancata comunicazione della determinazione di competenza entro 

il termine perentorio fissato, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti 

dall’art. 14-bis, comma 3, della legge n. 241/1990 e s.m.i. equivalgono ad assenso senza condizioni (cfr 

art. 14-bis, comma 4, legge n.241/1990).  

Il Comune territorialmente interessato dal progetto, qualora in fase istruttoria abbia rilevato la 

difformità delle opere in esame rispetto ai propri strumenti urbanistici vigenti, vorrà trasmettere, 

nei termini temporali di cui al punto d) di cui sopra, apposito atto deliberativo del Consiglio 

Comunale, in coerenza con le disposizioni dell’art.42, comma 2 lettera b, del D.Lgs n.267/2000, che 

attribuisce le competenze in materia urbanistica (piani territoriali e urbanistici), nonché i pareri da rendere 

su detta materia, esclusivamente al Consiglio Comunale.  

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. 

 Conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, per la richiesta 

del vincolo preordinario all’esproprio, l’Istante dovrà indicare, per ogni singolo intervento, le aree 

da espropriare e/o occupare e/o asseverare fornendo a corredo dell’istanza gli elaborati neccessari, 

l’“elenco ditte”, la comunicazione di avvenuto avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione 

di pubblica utilità dell’opera,  ai sensi dell’art. 16 del D.P,R. 327/2001 e ss.mm. per le Ditte catastali 

interessate con i termini utili per la visione del progetto e per la formulazione delle osservazioni e che da 

parte dei soggetti interessati all’espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea non sono 

pervenute osservazioni. 

 Nell’ipotesi in cui risulti acclarata la conformità degli interventi, s’invita codesta Regione a 

trasmettere, entro il termine previsto dall’art. 2 del citato D.P.R. 383/94, le proprie determinazioni, che 

dovranno essere esplicitamente riferite al suddetto art. 2, allegando altresì copia di tutti gli atti e 

presupposti a tali determinazioni. 

 Qualora invece l’accertamento di conformità previsto dalle vigenti disposizioni di legge dia esito 

negativo, oppure la prescritta intesa non si perfezioni nei tempi e con le modalità previste, codesta Regione 

dovrà darne sollecita comunicazione a questa Amministrazione affinché la stessa possa indire una 



 

Conferenza di Servizi in forma sincrona, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 

1990, n. 241, come previsto dall’art. 3, comma 1, del citato D.P.R. n.383/94. 

 Si richiede a codesta Regione, di trasmettere le risultanze dell’istruttoria svolta e i pareri ricevuti 

a questo Provveditorato, e segnalare l’eventuale necessità di convocare una conferenza . 

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.. 

 Copia della presente indizione sarà pubblicata sul sito internet di questo Provveditorato 

Interregionale; 

L’Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.  resta  a  disposizione  per  eventuali  ulteriori  precisazioni  e/o 

necessità.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

                IL PROVVEDITORE 

Dott. Giovanni Salvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue l’elenco dei files che si trasmettono; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elenco degli ALLEGATI alla nota di ATTIVAZIONE PROCEDURA  

Class 440 / 5-6-9-10   - aprile 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 440 / 5-6-9-10    … 

scarica gli ELABORATI Attivazione relativi ai progetti contrassegnati con numeri: 05, 06, 09 e 10; 

 

Elenco dei file da scaricare dalla directory indicata: 
 

 
 

   Nota n. 6805 in data 19.04.22 (PEC 7519 del 19.04.22) di Autostrade per l’Italia; 

--------    -    -------- 

 

ELENCO  

DEGLI INTERVENTI  PREVISTI 

DA CITARE NEI PARERI E CONTRIBUTI 

 

 

5- Mitigazione Avifauna barriere acustiche; 

06- Adeguamento Strada di collegamento tra via Colleramole e Vasche esondazione;  

09- Sistemazione finale area di deposito Vingone Est;  

10 - Marciapiede di Pozzolatico ; 

 

-------------------------------------------     00000     ------------------------------------------ 

 

 

Class 440 / 5-6-9-10 
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