
 

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma 

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015 

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.525.279.633,00 
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma ––– 
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300 
 

 

 
 
Oggetto: Interventi di Risanamento acustico – 1^ fase di attuazione del piano redatto ai sensi del D.M. 

Ambiente 29/11/2000 – Barriere antirumore nel Comune di Firenze (Area 5). 

 Richiesta di attivazione della procedura di cui al DPR 383/1994 e s.m.i. 

 
Allegati: 

 Tabella A – Ricognizioni dei vincoli; 

 Voto n. 323/2020 del Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana-Marche-Umbria; 

 Nota RFI prot. RFI-DIN-DIC.FI\A0011\P\2021\0000117 del 08/03/2021; 

 Nota RFI prot. RFI-DIN-DIC.FI\A0011\P\2021\0000118 del 08/03/2021. 
 

 

Con riferimento agli interventi in oggetto, si richiede l’attivazione della procedura di cui al DPR 

383/1994 e s.m.i., per la valutazione ed approvazione del progetto. 

In data 1 luglio 2004, la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha espresso parere favorevole 

all’intesa sugli interventi di mitigazione e contenimento del rumore previsti nel primo 

quadriennio dal piano di risanamento acustico predisposto da RFI nel rispetto del D.M. 

Ambiente del 29/11/2000. 

Gli interventi consistono nella realizzazione di barriere antirumore che si sviluppano per una 

lunghezza complessiva di circa 1000 m su tratti ferroviari prevalentemente in trincea 

appartenenti alle seguenti linee: 

 Firenze Campo di Marte – Firenze Statuto (entrambi i binari); 
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 Firenze Campo di Marte –PM Il Cionfo (singolo binario); 

 Campo di Marte – S. Marco V. (singolo binario); 

 Firenze Campo di Marte – Firenze S. Maria Novella (entrambi i binari). 

L’intervento ricade interamente nel territorio del Comune di Firenze. 

Per quanto riguarda le amministrazioni competenti ed i soggetti da interessare, a diverso titolo, 

nell’attivanda procedura, questa Società, ha predisposto l’allegata “Tabella A” nella quale sono 

indicati gli Enti interessati e gli Enti gestori di servizi interferiti ed ai quali sono stati inviati gli 

elaborati progettuali per l’espressione del parere di competenza con nota prot. RFI-DIN-

DIC.FI\A0011\P\2021\0000117 e nota prot. RFI-DIN-DIC.FI\A0011\P\2021\0000118 del 

08/03/2021, che si allegano per pronto riferimento. 

Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, ai sensi dell’art.215 del D.Lgs 50/2016 

e s.m.i., ha rilasciato il proprio parere con Voto n. 323/2020, allegato alla presente, nella 

adunanza del 05/11/2020. 

Inoltre, nei prossimi giorni, si provvederà alla comunicazione – con le modalità di cui all’art. 11 

del DPR 327/2001 e s.m.i. – dell’avviso di avvio del procedimento sotteso all’apposizione del 

vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate. 

Infine, vista la legislazione vigente, si fa presente che il progetto non rientra nelle casistiche 

soggette a Valutazione di Impatto Ambientale.  

La documentazione di progetto è scaricabile al seguente link: 

https://mail.gruppofs.it/owa/redir.aspx?C=8ecTv5YoC-MLt_I96UfuMXq93--

bC4CJvLXtfNrTSlUMKtqh9eLYCA..&URL=https%3a%2f%2fgruppofsitaliane-

my.sharepoint.com%2f%3au%3a%2fg%2fpersonal%2f6002182_italferr_it%2fEU2qN2WDCAhKuRx-

yQrNhCcBPDPZPezlVYrOJa4_867-Bg  

Cordiali saluti 

 

       Franco Iacobini 
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