
 

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 

        (allegati files intesa) 
 

Class.  443  

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

Prot. n° ______    

 

OGGETTO: Procedimento di localizzazione di cui all’Intesa Stato-Regione Toscana 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 da Intesa Stato-Regione Toscana) 

finalizzata alla verifica dell’accertamento della conformità urbanistica ed edilizia 

rispetto alle norme ed ai piani urbanistici ed edilizi vigenti;  

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

Intervento:  Progetto per la realizzazione di parcheggio area Scheibler UMIPI , via 

Caruso, in Pisa. 
Trasmette provvedimento d’INTESA n. 17536 del 22.09.2021 e ATTI relativi; 

 

 

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’      Autorità di Bacino Distrettuale  

            Appennino Settentrionale 

            Via dei Servi 15 - 50122 FIRENZE 

adbarno@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 
(allegati files intesa) 

 

A conclusione del procedimento di localizzazione in argomento, si trasmette il Provvedimento 

autorizzativo provveditoriale  n. 17536 del 22.09.2021 che perfeziona l'Intesa Stato - Regione 

Toscana sotto il profilo urbanistico-edilizio per il progetto definitivo indicato in argomento con le 

raccomandazioni e prescrizioni in esso riportate in particolare il decreto regionale ricorda 

Class. 443 



all’Università degli Studi di Pisa “la necessità di ottemperare a quanto indicato nel decreto 

dirigenziale della Regione Toscana e nel parere di ARPAT prot. n. 34589 del 6 maggio 2021 e che, 

per la realizzazione dell’intervento, permane la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione, 

nulla osta, visto o parere previsto dalla vigente normativa statale e regionale”. 

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

inviata la documentazione allega al 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 443 … scarica gli 

ELABORATI  INTESA; 

Eventuali osservazioni sul provvedimento devono pervenire a questo Provveditorato entro 15 

giorni dal ricevimento del presente comunicazione. 

L'Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento. 

 

 

          IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguire provvedimento d’Intesa; 

 

 

 

 



 

 

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’Università degli Studi di Pisa (Istante), con istanza  n. 33198 del 23mar21 (PEC n 5685 

del 24mar21), ha fatto pervenire a  questo Provveditorato Interregionale gli atti progettuali (in digitale) 

relativi al “Progetto definitivo per la realizzazione di parcheggio area Scheibler UNIPI , via Caruso,  
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in Pisa " chiedendo di attivare la procedura di localizzazione di cui all’Intesa Stato-Regione Toscana 

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 da Intesa Stato-Regione Toscana) finalizzata alla 

verifica dell’accertamento della conformità urbanistica ed edilizia rispetto alle norme ed ai piani 

urbanistici ed edilizi vigenti ; 

 

-  Che, pertanto, il  Provveditorato Interregionale, con PEC n. 15702 in data 19.08.20, ha 

attivato il procedimento trasmettendo a tutti gli Enti ed Amministrazioni, segnalate dall’Istante, le 

copie degli elaborati progettuali  fatti pervenuti  (pubblicati sul sito istituzionale) 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. 150400 del 06.04.21 (PEC  6537 del  06.04.21) ha richiesto 

i contributi istruttori ad uffici ed enti locali al fine di poter produrre il proprio parere di competenza; 

 

-  Che successivamente l’Istante con nota 59979 del 24.0.21 (PEC  9847  24.05.21) ha fatto 

pervenire i files con i due elaborati di approfondimento richiesti dalla Regione e dal Comune di 

Pisa: “Relazione conformità parcheggio, Tavola Permeabilità delle superfici”; 

 

-  Che  con provveditoriale PEC n 12506 in data 01.07.21,  la suddetta documentazione, 

pubblicata sul sito istituzionale, è stata trasmessa a tutte le amministrazioni ed enti interessati; Come 

già anticipato nella stessa comunicazione si è preso atto dell’ “autorizzazione paesaggistica” n. 23 

del 02.02.2021 del Comune di Pisa e del “parere favorevole” al progetto rilasciato dalla 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Pisa e Livorno n 234-P del 

11.01.2021 trasmessi dall’Università di Pisa a corredo dell’istanza, segnalando che, in assenza di 

motivi ostativi, tali pareri faranno parte integrante del provvedimento finale di raggiunta Intesa; 

 

- Che l’ Autorità di  Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale con contributo n. 

2832  del 07.04.21 (PEC 6614  del 07.04.21) per il progetto in argomento ha comunicato quanto 

sinteticamente si riporta: "non sia da ascrivere alle fattispecie previste dalla Disciplina di Piano tra 

quelle per le quali è prevista l'espressione di parere da parte di questa Autorità. L’intervento dovrà 

comunque essere realizzato in condizioni di gestione del rischio idraulico, secondo quanto indicato 

dalla normativa regionale vigente "; 

 

-           Che la Regione Toscana con nota n 342088  01.09.21 (PEC  16202  01.09.21) ha  trasmesso 

le determinazioni di competenza espresse con Decreto Dirigenziale  n 13660 del  29.07.21 , 

unitamente a copia degli atti richiamati nello stesso decreto e copia degli elaborati progettuali per i 

quali viene espressa conformità urbanistica; Per completezza si riportano alcuni contenuti del   

provvedimento regionale relativo al progetto in argomento:  

“  DECRETA  1. di dare atto della conformità urbanistica del progetto definitivo per la realizzazione 

di parcheggio area Scheibler UNIPI, via Caruso in Pisa, trasmesso dal Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibili, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana - Marche - Umbria 

con le note di cui sopra, ai sensi dell’art. 81 del DPR 616/77 e del DPR 383/94 ss.mm.ii., sulla base 

ed in conformità al parere del Comune di Pisa (PI), come richiamato nelle note citate in premessa 

allegate al presente atto (Allegato 1 e Allegato 2), e agli ulteriori pareri e contributi riportati nelle 

premesse; 2. di dare atto delle prescrizioni di ARPAT (Allegato 3), alle quali dovrà obbligarsi al 

rispetto il Soggetto proponente. Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - 

Marche – Umbria è invitato a recepire tali prescrizioni nell’ambito dell’acclaramento dell’Intesa 

Stato-Regione, ai sensi delle norme e circolari vigenti relativamente all’intervento di cui al precedente 

punto 1; 3. di dare atto che quanto disposto al punto 1 considera impregiudicato ogni parere o 

espressione equivalente rilasciata dagli Enti o Soggetti statali; 4. di dare atto che l’Intesa Stato-

Regione sarà definita con la pronuncia di Acclaramento da parte del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Marche - 

Umbria; 5. di fare salvo il rilascio di ogni altra autorizzazione, nulla osta, visto o parere previsti dalle 

vigenti   leggi   statali  o   regionali;   6.   di richiamare il Comune di Pisa all’esercizio dell’attività di  

 



 

controllo sulla conformità dei lavori rispetto agli elaborati progettuali approvati, nel corso della 

realizzazione degli interventi, ai sensi dell’art. 28 del DPR 380/01”; 

 

- Che nella stessa comunicazione della Regione si ricorda all’Università degli Studi di Pisa la 

“necessità di ottemperare a quanto indicato nel decreto dirigenziale della Regione Toscana e nel 

parere di ARPAT prot. n. 34589 del 6 maggio 2021 e che, per la realizzazione dell’intervento, permane 

la necessità di acquisire ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, visto o parere previsto dalla vigente 

normativa statale e regionale”. 
 

- 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 443 … 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 al Decreto Dirigenziale  n 13660 del  29.07.21, 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 per la realizzazione di 

parcheggio area Scheibler UMIPI , via Caruso, in Pisa " , 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; 

 

 

FERRARI
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SALVIA GIOVANNI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente II
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INTESA Stato-Regione Toscana 

per la localizzazione del “Progetto definitivo per la realizzazione di parcheggio area Scheibler 

UMIPI , via Caruso, in Pisa "." 

 

 ELENCO DEI FILES ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO D’INTESA 

 

 

Di cui FILE ALLEGATI AL PROVVEDIMENTO REGIONALE INCLUSO FILES DI PROGETTO 

E INTEGRAZIONI DI APPROFONDIMENTO: 

  

 

 

 
 

ALTRI FILES CITATI NELL’INTESA: 

 - (contributo dell’Autorità di  Bacino Distrettuale) 
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