
 

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 
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   
regionetoscana@postacert.toscana.it 

         

 

Class.  442  

Sez. Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. Rif. al foglio n° ___ del ______ 

Prot. n° ______    

 

OGGETTO: Ex art. 81-DPR n. 616/77 e DPR n. 383/94 e ss. mm. e 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 da Intesa Stato-Regione Toscana); 

Istante: Università di PISA Direzione Edilizia - (RUP Ing.  Fabio Bianchi ) ; 

Intervento:  Progetto definitivo per la realizzazione di fienili provvisori in località 

Sugherella, S. Piero a Grado, Pisa, per le attività del Centro di ricerca “E. Avanzi” 

dell'Ateneo. ". 

Convoca  Conferenza di Servizi per il giorno 14 dicembre 2021 ore 10 e 25’attraverso 

sistemi di  audio-videoconferenza  ; 
 

 

Alla         PROVINCIA DI PISA 

Pianificazione del Territorio 

Piazza Vittorio Emanuele II, 14 –  

56125 PISA 

 protocollo@provpisa.pcertificata.it 

 

 Al         COMUNE DI PISA 

Area Sviluppo del Territorio  

Via degli Uffizi, 1  

56100 - PISA  

comune.pisa@postacert.toscana.it  

 
 

Alla     SOPRINTENDENZA archeologia, belle 

arti e paesaggio 
Lungarno Pacinotti, 46 – 56126 PISA 

mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 

 

 All’      Ente Parco Migliarino, San Rossore,  

Massaciuccoli  

Località Cascine Vecchie  

56122 - PISA  

enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it  

 

  All’ Università di PISA Direzione Affari 

Legali e Generali - Unità Tecnica del 

Patrimonio Immobiliare  

                     Lungarno Pacinotti 44 - 56126 PISA 

(RUP Ing.  Fabio Bianchi )                         

 protocollo@pec.unipi.it 

 

L’Università di PISA Direzione Edilizia, con istanza n. 21576 del 26.02.21  (PEC  4018 del 

26.02.21), al fine di accertarne la conformità urbanistica-edilizia ha trasmesso a questo 

Provveditorato Interregionale la documentazione relativa al progetto in argomento con la richiesta di 

attivare il procedimento localizzazione 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 

Class. 442 

Firenze, _______ 

 
 



conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi) così come previsto 

dall’Intesa Stato-Regione Toscana. 

Con nota PEC n. 6370 del 31.03.21 questo Provveditorato ha quindi attivato il 

procedimento  chiedendo alla Regione Toscana e agli altri enti ed amministrazioni, segnalate 

dall’istante, di  esaminare il progetto, al fine di rilasciare i pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta di 

rispettiva competenza ed ha trasmesso la documentazione progettuale pervenuta pubblicandola sul 

sito istituzionale per renderla disponibile per il download. 

Regione Toscana con nota n. 150405 del 06.04.21 (PEC  6539 del 06.04.21) ha avviato 

l’istruttoria di propria competenza, invitando gli Enti territoriali a trasmettere i pareri di rispettiva 

competenza;  

La stessa Regione Toscana con nota n 207420 del 11.05.21 (PEC 9017 del 11.05.21) ha 

trasmesso all’istante la nota n 198308 del 05mag21 con cui l’Ente Parco Regionale Migliarino, San 

Rossore, Massaciuccoli, ha chiesto alcuni chiarimenti e integrazioni al progetto; 

L’Università di PISA in riscontro alla richiesta della Regione, con nota n.  56201  del 

14.05.21 (PEC  9226 del 14.05.21), ha trasmesso 2 allegati integrativi (Relazione integrativa del 

RUP del 14 maggio 2021  e Parere rilasciato dalla Soprintendenza n 20948975  in data 16.09.20) ; 

Con provveditoriale PEC n. 9756 del 24.04.21 i suddetti elaborati integrativi, sono stati  

trasmessi a tutti gli interessati e pubblicati sul sito istituzionale;  

Successivamente  la stessa Regione Toscana con nota n. 227497 in data 25.05.21 (PEC  9981  

del 25.05.21) ha chiesto al Provveditorato di valutare la convocazione della conferenza di servizi, 

in quanto “non pare accertabile la conformità urbanistica dell’intervento proposto”. Nella stessa 

comunicazione invita l’Ente Parco ad esprimere il parere attraverso l’Organo interno preposto 

all’approvazione degli strumenti di governo del territorio del parco e delle relative varianti. 

Visto quanto sopra, con PEC n 12237 del 29.06.21 il Provveditorato Interregionale ha quindi  

indetto apposita Conferenza di Servizi decisoria, 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., 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.  

Regione Toscana con nota n. 150405 del 06.04.21 (PEC 6539 del 06.04.21) ha avviato 

l’istruttoria di propria competenza, invitando gli Enti territoriali a trasmettere i pareri di rispettiva 

competenza nell’ambito della Conferenza di Servizi;  

Con successiva comunicazione provveditoriale PEC 17523 del 22.09.21, sentita la Regione 

Toscana, il termine per la trasmissione dei pareri nell’ambito della conferenza è stato poi prorogato al 

04.11.21; 

La Regione Toscana con nota n 427554 del 03.11.21 (PEC 20664 del 04.11.21) ha 

trasmesso, la Delibera di Giunta Regionale n. 1124 in data 28.10.21 corredata di relativi contributi 

e pareri con la quale esprime parere favorevole al progetto nel rispetto delle condizioni espresse 

dagli uffici ed enti in esso citati. Tuttavia tra i pareri allegati, si rileva che il parere n. 412616 del 

25/10/2021 rilasciato dell’Ente Parco ritiene che nella documentazione non sia stata data 

sufficiente evidenza ed adeguata motivazione circa la impossibilità di realizzare i fienili nelle aree 

all’interno del “podere Sodi” condizione questa ritenuta necessaria al fine del rilascio del  parere  

favorevole al progetto così come presentato (localizzato nel Podere Sugherella); Anche in tale 

ipotesi inoltre, l’Ente Parco riterrebbe necessaria la predisposizione di un “Programma Aziendale” 

prima della realizzazione di opere per l’accesso e l’utilizzo delle strutture a tunnel (in particolare vie 

di accesso e piazzali); 

Da quanto sopra evidenziato si rileva che il parere l’Ente Parco non appare conclusivo e, 

pertanto,  al fine di definire con la dovuta chiarezza le determinazioni finali della Conferenza questo 

Provveditorato, comunica che in data 14 dicembre 2021 è convocata la Conferenza di Servizi 

decisoria in modalità sincrona, di cui all’art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241/1990, da svolgersi 

con le modalità previste all’art. 13, comma 1, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito con Legge n. 

120/2020; 

La Conferenza di Servizi suddetta si svolgerà in modalità simultanea il giorno 14 dicembre 

2021 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; 



Per quanto previsto dall’art. 14-bis, comma 2, della legge n. 241/1990 e s.m.i., e le altre 

indicazioni si rimanda a quanto già riportato nella provveditoriale  con cui è stata indetta la 

Conferenza di servizi in forma semplificata; 

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 Pisa 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.. 

La documentazione relativa al procedimento è disponibile per il download sul sito 

istituzionale di questo Provveditorato, incluso copia della Delibera di Giunta Regionale n. 1124 in 

data 28.10.21 corredata degli ulteriori pareri pervenuti ; 

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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato l’elenco dei files disponibili sul sito istituzionale; 

 

 

 



Elenco degli ALLEGATI  al PROCEDIMENTO  Class. 442  - novembre 2021   

 

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 442 … 

scarica gli ELABORATI  Attivazione + Documenti  Integrativi + Delibera di Giunta Regionale 

n. 1124 in data 28.10.21 corredata degli ulteriori pareri pervenuti ; 

 

Elenco dei file da scaricare dalla directory indicata: 
 

 

 
 

 
 

Segue elenco files contenuti nel files zip:  

 
 

SEGUONO DOCUMENTI INTEGRATIVI: 

 

 
 

SEGUE DELIBRA GIUNTA REGIONALE  ED ALLEGATI  

 

- Delibera di Giunta Regionale n. 1124 in data 28.10.21 corredata degli ulteriori pareri 

pervenuti ;    

 

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