
  

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, PER I SISTEMI 

INFORMATIVI E STATISTICI 

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i 

progetti internazionali . DIV.III 

 

 

Provveditorato interregionale alle 

OO.PP Toscana-Marche-Umbria 

oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 

 

RFI - Rete Ferroviaria Italiana 

Direzione Tecnica Standard Infrastruttura  

rfi-dtc-inc@pec.rfi.it 

 

OGGETTO: Interventi di risanamento acustico previsti nel 1° quadriennio del Piano redatto da 

RFI ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 nel Comune di Firenze. Codici Intervento 048017070 – 

048017094. 

 

 Con nota n. RFI-DTC-SI\PEC\P\2020\0002146 in data 23 dicembre 2020 Rete Ferroviaria 

Italiana (di seguito anche RFI) ha richiesto a questa Direzione Generale l’attivazione della 

procedura di verifica di conformità urbanistica di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n.383, relativamente 

all’opera in oggetto indicata. 

 Come descritto nella medesima nota, tutte le opere da realizzare sono localizzate nell’ambito 

della Regione Toscana, interessano il territorio del Comune di Firenze e consistono nella 

realizzazione di barriere antirumore nella tratta ferroviaria Campo di Marte – Santa Maria Novella. 

  RFI ha precisato che il progetto non rientra nelle casistiche soggette a Valutazione di 

Impatto Ambientale; ha precisato inoltre che, ai sensi dell’art.8 del D.L. n.76 del 16/07/2020, 

trattandosi di lavori di importo inferiore a 50 milioni di Euro, si prescinde dall’acquisizione del 

parere di cui all’articolo 215 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016. 

 Per quanto riguarda l’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 383/1994 e s.m.i. 

relative al progetto indicato in oggetto, questa Direzione Generale, in considerazione del carattere 

locale degli interventi, delega la competenza a codesto Provveditorato interregionale alle OO.PP., ai 

sensi della circolare esplicativa MIT n.26/Segr. del 14 gennaio 2005. 

 Si invita pertanto, RFI a rendere disponibili gli elaborati progettuali per lo svolgimento della 

procedura al Provveditorato interregionale alle OO.PP. in indirizzo.  

Si allega in copia alla presente, la citata nota n. RFI-DTC-SI\PEC\P\2020\0002146 di RFI e 

la ulteriore documentazione pervenuta alla Scrivente. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

   Il Direttore Generale 

Dott.ssa Bernadette VECA 
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