
 

 

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.;  

- D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm. e ii (espropri per pubblica utilità) ; 

CONSIDERATO 

 

Che per l’espletamento delle procedure di cui al D.P.R. 383/1994 e ss.mm.ii. relative al 

“Progetto definitivo per Interventi di risanamento acustico previsti nel 1° quadriennio del Piano 

redatto da RFI ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000. Barriere antirumore nel Comune di Firenze 

(Area 5)  - 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:  

01- Firenze Campo di Marte – Firenze Statuto (entrambi i binari);. 

Class. 444 



02-Firenze Campo di Marte –PM Il Cionfo (singolo binario); 

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

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

(codici di intervento aggiornati : 048017042 – 048017069 – 048017073 – 048017074 – 048017004 

048017002 (codice eliminato 048017081) , RFI (Rete Ferroviaria Italiana Gruppo ferrovie dello Stato 

Italiane) ha presentato al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento 

per la Programmazione, le Infrastrutture di Trasporto a Rete e i Sistemi Informativi - Direzione 

Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali . DIV.III , 

l’istanza n. RFI-DTC.SI\AOO11\P\2021\746 del 22/03/2021. 

Che successivamente il Ministero in considerazione del carattere locale degli interventi, 

con nota n 5596 del 01.04.21 (PEC 6450 del 01.04.21), ha delegato la competenza a codesto 

Provveditorato interregionale alle OO.PP. (ai sensi della circolare esplicativa MIT n.26/Segr. del 14 

gennaio 2005). 

Che a seguito della delega ministeriale, R.F.I. con comunicazione n 171 del 07.04.21 (PEC 

6601 del 07.04.21), e successivi invii ed Email, ha quindi fatto pervenire a questo Provveditorato la  

documentazione progettuale con l’elenco completo delle Amministrazioni ed Enti da interessare al 

procedimento (incluso le società di servizi) nonché l’elenco dei files acquisiti .   

Che l’Istante (R.F.I.) ha comunicato al MIT che il progetto non rientra nelle casistiche 

soggette a Valutazione di Impatto Ambientale, e che questo Provveditorato ha rilasciato il proprio 

parere ai sensi dell’art. 215 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con voto n. 323/2020.  

Che con nota PEC 7201 del 16.04.21 questo Provveditorato Interregionale, ha quindi 

attivato il procedimento 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) previsto dall’Intesa Stato-Regione Toscana, 

ed ha invitato la Regione Toscana e le altre amministrazioni, enti in indirizzo a pronunciarsi sul 

progetto trasmesso, al fine di accertarne la conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani 

urbanistici ed edilizi dei comuni interessati. 

Che la Regione Toscana con nota n 179758 del 22.04.21 (PEC 7587 del 22.04.21) ha 

avviato l’istruttoria di propria competenza, invitando gli Enti territoriali ad attivare le istruttorie e 

trasmettere i pareri di rispettiva competenza; 

Che R.F.I. con nota n 221 del 11.05.21 (PEC  8958 del 11.05.21) (ALLEGATA) e tramite 

link indicati ha fatto pervenire la documentazione integrativa richiesta dagli enti locali relativa allo 

“ studio acustico” ; 

Che tutta la documentazione pervenuta è stata anche pubblicata sul sito istituzionale del 

Provveditorato e resa disponibile per il download da parte degli interessati ; 

Che non essendo stata raggiunta l’intesa nei tempi previsti, il Provveditorato con PEC 

11535 in data 18.05.21 ha attivato la Conferenza di Servizi in forma semplificata ai sensi del D.P.R. 

n.383/1994 e ss. mm. e ii. fissando il termine per la trasmissione dei pareri che con successiva PEC  

17131 in data 16.09.21 è stato prorogato al 03.11.21 per consentire acquisizione approfondimenti 

istruttori richiesti dagli uffici regionali ; 

Che la Regione Toscana con nota n. 275152 del 01.07.21 (PEC 12499 in data  01.07.21) 

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

rispettiva competenza da rilasciare nell’ambito della conferenza; 

Che con provveditoriale PEC 13081 del 09.07.21 è stato trasmessa a tutti gli interessati la 

nota n 333 in data 23.06.21 (PEC 11946 del 26.06.21) con cui RFI ha comunicato la conclusione 

del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio previsto per il 

progetto presentato. Nella suddetta comunicazione, oltre alla nota di ITALFER n 85694 del 26.06.21 

sono indicati anche i 4 elaborati relativi alla sezione espropri già trasmessi insieme agli altri 

documenti al momento dell’attivazione:  

084 – NF1200D43BDAQ0000001B Piano Particellare di esproprio – tav 1 di 1;  

085 – NF1200D43EDAQ0000001B Elenco delle ditte;  

086 – NF1200D43EPAQ0000001B Perizia della spesa per le espropriazioni;  

087 – NF1200D43RHAQ0000001B relazione giustificativa delle espropriazioni;  

Che la documentazione è stata anche pubblicata sul sito internet di questo Provveditorato 

Interregionale e comunicata a tutti gli interessati con PEC 13081 del 09.07.21;   

Che RFI con nota n 397 del 08.07.21 (PEC  13009 del 08.09.21) , con cui fornisce 

precisazioni alla Regione Toscana in riscontro alla nota n 239508 del 04.05.21 con allegata nota 

ARPAT di richiesta di ulteriori integrazioni (prot. 2021/0042281 del 1.05.21);  



Che RFI con nota n 501 del 15.09.21 (pervenuta allegata alla PEC  17173  in data 17.09.21) 

(ALLEGATA) fornisce ulteriori precisazioni alla Regione Toscana in riscontro alla nota n 328722 

del 10.09.21 con allegata nota ARPAT prot. 62042 del 11.08.22, ed allega elaborato “Aspetti 

Ambientali della cantierizzazione” ;  

Che con nota in data 11.03.22, acquisita con PEC 4718 del 11.03.22), il Comune di 

Firenze, in adempimento alla richiesta inviata con PEC 2578 del 10.02.22, ha trasmesso la Delibera 

del Consiglio Comunale n. DC/2022/00008 del 07.03.22 ed il relativo Allegato_A che tiene conto del 

parere precedentemente riportato nel provvedimento regionale.  

Che al fine di definire con la dovuta chiarezza le determinazioni finali della Conferenza 

questo Provveditorato, sentita  la Regione Toscana, con PEC n. 5277 del 18.03.22 ha convocato per il 

giorno 27.04.22 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; Della riunione è stata data comunicazione a 

tutti gli interessati pubblicandone anche una copia sul sito istituzionale;   

Che nella stessa provveditoriale di convocazione (PEC n. 5277 del 18.03.22) è stata  anche 

ritrasmessa tutta la documentazione fatta pervenire dall’istante nonché la comunicazione di 

conclusione del procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio trasmessa da 

RFI con nota n. 333 del 23.06.21 acquisita con PEC 11946 in data 26.06.21 ;  

Che con provveditoriale PEC 6822 in data 07.04.22  a tutti gli interessati sono stati 

pubblicate e trasmesse per opportuna conoscenza le comunicazioni di approfondimento inviate da RFI 

alla Regione Toscana ;  

Che la Regione Toscana con nota n 157699 in data 14.04.22 (PEC  7386 del 14.04.22) 

ha fatto pervenire la  Delibera di Giunta Regionale n 393 corredata dei relativi contributi istruttori e 

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

uffici ed enti così come in esso meglio descritte; 

Che come previsto in data 27.04.22  la prevista Conferenza di Servizi si è regolarmente 

tenuta in forma simultanea attraverso l’uso di sistemi di audio-videoconferenza; 

Che le conclusioni della Conferenza sono state condivise all’unanimità e si riportano 

sinteticamente di seguito: 

“PER QUANTO SOPRA ESPOSTO  e tenuto conto dei pareri espressi e di quanto emerso dagli 

interventi e dalla documentazione esaminata nella riunione, la Conferenza approva per gli aspetti 

urbanistici-edilizi il “Progetto definitivo per Interventi di risanamento acustico previsti nel 1° 

quadriennio del Piano redatto da RFI ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000. Barriere antirumore 

nel Comune di Firenze (Area 5)  - 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:  

01- Firenze Campo di Marte – Firenze Statuto (entrambi i binari);. 

02-Firenze Campo di Marte –PM Il Cionfo (singolo binario); 

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

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

(codici di intervento aggiornati : 048017042 – 048017069 – 048017073 – 048017074 – 048017004 

048017002 (codice eliminato 048017081) “ con le indicazioni e raccomandazioni indicate nei pareri 

sopra citati e contenute nelle conclusioni finali; Preso atto che RFI ha comunicato la conclusione 

dell’istruttoria sull’esito della pubblicazione del progetto  ai sensi del T.U. Espropri - DPR 327/2001 

e ss.mm.ii. , con riferimento alla documentazione già ricordata nel presente verbale, che individua le 

aree necessarie alla realizzazione dell'opera pubblica ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 327/01 

e ss.mm.ii. indicate nella documentazione sulla quale viene apposto il vincolo preordinato 

all'esproprio.. “ ; 

 Che il verbale della Conferenza è stato pubblicato sul sito istituzionale insieme alla 

documentazione ad esso allegata e trasmesso a tutti gli interessati con provveditoriale PEC  8159  

29.04.22 e poi nuovamente inviato il 10.05.22;  

 

 Che nel verbale sono stati riportate, tra le altre, anche le seguenti comunicazioni: 

 

NOTA Autorità di Bacino n. 2159 del 22.03.22  (PEC  5467 del 22.03.22) ; 

NOTA Ministero della transizione ecologica n 42563 del 01.04.22 (PEC 6444  del 04.04.22 ); 

 



NOTA Regione Toscana n 157699 del 14.04.22 (PEC 7386 del 14.04.22) trasmette Delibera GR n 

393 in data 11/04/2022 con allegati, di cui si riporta la sintesi conclusiva:  

“DELIBERA 1. Di dare mandato, ai sensi dell’art. 26 bis della L.R. 23 luglio 2009 n.40 e s.m.i., al 

dirigente responsabile del Settore regionale Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e 

Viabilità Regionale a rappresentare la Regione Toscana nella Conferenza di Servizi decisoria indetta 

dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili - Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi 

informativi e statistici – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche, 

Umbria, con note prot. n. 11535 del 18/06/2021 e prot. n. 5277 del 18/03/2022, ai sensi dell'art. 3 del 

D.P.R. n. 383/94, da svolgersi nella forma semplificata ex art. 14- bis della Legge 7 agosto 1990 n. 

241 e ss.mm.ii., sul “Progetto definitivo per Interventi di risanamento acustico previsti nel 1 

quadriennio del Piano redatto da RFI ai sensi del D.M. Ambiente 29.11.00 nel Comune di Firenze 

Area 5 - (Codici intervento 048017042 - 048017069 - 048017073 - 048017074 - 048017004 -

048017081) - Realizzazione di barriere antirumore tratte Fi C.M. - Statuto, Fi C.M. - P.M. Il Cionfo, 

Fi C.M. - S. Marco V., Fi C.M. - S.M.N.”, esprimendo parere favorevole alla localizzazione delle opere 

previste nel suddetto progetto, così come integrato e modificato da RFI S.p.A. con note RFI-DIN-

DIC.FI\PEC\P\2021\0000221 del 11/05/2021, RFIDIN-DIC.FI\PEC\P\2021\0000379 del 08/07/2021, 

RFI-DIN-DIC.FI\PEC\P\2021\0000389 del 13/07/2021, RFI-DIN-DIC.FI\PEC\P\2021\0000501 del 

15/09/2021, vincolato al rispetto delle condizioni, prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni 

contenute nei seguenti atti richiamati in narrativa, che allegati al presente atto sotto la lettera “A” 

ne costituiscono parte integrante e sostanziale: • deliberazione del Consiglio del Comune di Firenze 

N. DC/2022/00008 del 07/03/2022 ed il parere a questa allegato; • parere reso da ARPAT con note 

prot. n. 0042281 del 01/06/2021, n. 0062042 del 11/08/2021 e n. 0078774 del 13/10/2021; • parere 

reso dal “Settore regionale Genio Civile Valdarno Superiore” con nota AOOGRT/AD prot. 0251402 

del 11/06/2021; • parere reso dal Settore Tutela della Natura e del Mare con nota AOOGRT/PD prot. 

0287877 del 19/07/2021; 2. di incaricare la Direzione Mobilità, Infrastrutture e T.P.L., per tramite 

del Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, ad inviare al 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per le infrastrutture ed i 

sistemi informativi e statistici, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, 

Marche, Umbria, copia del presente atto e dei pareri pervenuti e richiamati in narrativa a seguito 

delle richieste istruttorie regionali; 3 3. di autorizzare il dirigente del Settore Programmazione Grandi 

Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale, quale Responsabile unico regionale, individuato ai 

sensi dell’articolo 26 bis comma 5 della l.r. 40/2009, a partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta 

dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per le infrastrutture ed i 

sistemi informativi e statistici, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, 

Marche, Umbria, per il 27/04/2022 come comunicato nella nota richiamata in narrativa, con riunione 

in modalità sincrona, ex legge n.241/1990, art.14-ter, ad esprimere parere favorevole all’intesa, per 

quanto di competenza della Regione Toscana, ai sensi del DPR 383/1994, nei limiti di cui al presente 

atto; 4. di autorizzare altresì il Responsabile unico regionale di cui al punto 5 a conformarsi, ai sensi 

dell’art. 9 comma 3 della L.R. 65/2014, nel corso della conferenza dei servizi, al parere espresso dagli 

Enti Locali territorialmente interessate, per quanto riguarda gli aspetti di esclusiva rilevanza locale; 

5. di dare atto che il Comune di Firenze è il soggetto competente allo svolgimento dell’attività di 

controllo della conformità dei lavori in oggetto, rispetto al progetto sul quale verrà acclarata l'intesa 

Stato-Regione Toscana con provvedimento finale del Ministero delle Infrastrutture e Mobilità 

Sostenibili - Dipartimento per le infrastrutture ed i sistemi informativi e statistici – Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana, Marche, Umbria, ai sensi dell’art. 3 del DPR 

383/1994”; 

  

NOTA della Soprintendenza n 24008-P del 22.09.21 (PEC  17502 del 22.09.21) con cui “ esprime 

PARERE FAVOREVOLE VINCOLANTE ai sensi dell'art. 146 del Codice alle seguenti condizioni: 

- il filo superiore della parte în muratura di sostegno alla parte trasparente delle barriere venga 

realizzato con profilo lineare di uguale altezza cercando di ridurre al minimo indispensabile la parte 

opaca al fine di garantire una maggiore trasparenza visiva; - la parte în muratura venga intonacata e 

tinteggiata con colorazioni analoghe a quelle degli edifici adiacenti 0 comunque più prossimi all'area 

di intervento; - în particolare si ritiene opportuno che vengano proposte opere di mitigazione a 

schermatura delle opere in progetto, a ridurne il più possibile l’effetto barriera e la continuità delle 

strutture murarie, ad esempio con piantumazione di rampicanti, oppure realizzazione di pitture murali, 

in analogia all’Area Ex Macelli, oppure con la realizzazione di vere e proprie strutturazioni 



architettoniche in modo che le barriere antirumore possano divenire, almeno în parte, elemento del 

paesaggio urbano.” 

 

Che successivamente sono pervenute a questo Provveditorato le seguenti comunicazioni non 

ostative all’Intesa: 

Nota di SILFI spa n 58/MG/ep del 21.09.21 (PEC 7924 26.04.22) già pervenuta con PEC 

17522 del 22.09.21 e allegata al verbale; 

Nota  di Toscana Energia n – del 17.05.22 (PEC  9419 del 17.05.22) con 2 allegati, file zip e 

un Volantino, nella quale indica segnala la presenza di condotte rete gas nell’area interessata dalle 

lavorazioni indica le verifiche necessarie e le relative modalità operative da adottare ; 

Che per completezza saranno allegate all’intesa e pubblicate anche le seguenti comunicazioni: 

 

NOTA n. 406289 in data 13.05.21 (PEC  9160 del 13.05.21) con cui E-Distribuzione si è 

espressa in senso favorevole al progetto ed ha indicato   alcune raccomandazioni meglio descritte 

nella comunicazione stessa; 

NOTA n. 555 del 13.10.21 (PEC 18935 del 13.10.21) con cui RFI in riscontro alle 

comunicazioni trasmesse dal Provveditorato ha comunicato che in fase di progetto 

esecutivo/realizzazione si attiverà per concordare sia con  Pubbliacqua S.p.A. che con SILFI S.p.A. 

gli interventi e le verifiche necessarie; 

 NOTA n 956077 del 05.11.21 (PEC 20930 del 08.11.21) con cui E-distribuzione ha 

comunicato parere favorevole al progetto e riporta alcune raccomandazioni: "dove sono presenti 

eventuali nostri impianti di bassa tensione e/o media tensione interferenti con le opere da eseguirsi, 

dovrà essere formulata apposita richiesta di spostamento impianti con congruo anticipo, i cui oneri 

saranno valutati in fase di preventivo"; 

 

Che successivamente alla Conferenza sono pervenute a questo Provveditorato le seguenti 

comunicazioni non ostative all’Intesa: 

Nota di SILFI spa n 58/MG/ep del 21.09.21 (PEC 7924 26.04.22) già pervenuta con PEC 

17522 del 22.09.21 e allegata al verbale; 

Nota  di ToscanaEnergia n – del 17.05.22 (PEC  9419 del 17.05.22) con 2 allegati, file zip e 

un Volantino, nella quale indica segnala la presenza di condotte rete gas nell’area interessata dalle 

lavorazioni indica le verifiche necessarie e le relative modalità operative da adottare ; 

   

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, 

conclusa la Conferenza di Servizi e, congruentemente alle conclusioni riportate nel verbale ed alla 

deliberazione della Giunta Regionale n. 393 in data 11/04/2022 e relativi allegati, 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 

Interventi di risanamento acustico previsti nel 1° quadriennio del Piano redatto da RFI ai sensi del 

D.M. Ambiente 29/11/2000. Barriere antirumore nel Comune di Firenze (Area 5)  - 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:  

01- Firenze Campo di Marte – Firenze Statuto (entrambi i binari);. 

02-Firenze Campo di Marte –PM Il Cionfo (singolo binario); 

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

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

(codici di intervento aggiornati : 048017042 – 048017069 – 048017073 – 048017074 – 048017004 

048017002 (codice eliminato 048017081) “ di conseguenza è AUTORIZZATO, sotto il profilo 

urbanistico–edilizio il progetto presentato con le prescrizioni e raccomandazioni in esse riportate. 



 Su richiesta dell’interessato, ai fini della realizzazione dell’opera pubblica, ora autorizzata 

sotto il profilo urbanistico – edilizio con atto provveditoriale, conformemente a quanto stabilito 

dall’art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e ss.mm. e ii. ,  stante la comunicazione di conclusione 

dell’istruttoria sull’esito della pubblicazione del progetto  ai sensi del T.U. Espropri - DPR 327/2001 e 

ss.mm.ii. è disposto il vincolo preordinario all’esproprio, dalla data del presente atto, sulle aree da 

espropriare e/o occupare e/o asseverare indicate negli elaborati presentati da RFI  a corredo dell’istanza 

come già precedentemente elencati nel verbale di conferenza e che formano parte integrante della 

presente disposizione.  

 Sono fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali, ulteriori adempimenti, di competenza di altre 

Amministrazioni, che esulano dall’accertamento della conformità urbanistica. 

 Eventuali determinazioni contrarie al presente Provvedimento autorizzativo, debitamente 

motivate, dovranno pervenire nei termini previsti dalle vigenti normative. 

 

 

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; 

 

 

 

 

 



 

 

PROVVEDIMENTO D’INTESA - ALLEGATI  

Procedimento di localizzazione per il “Progetto definitivo per Interventi di risanamento acustico 

previsti nel 1° quadriennio del Piano redatto da RFI ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000. Barriere 

antirumore nel Comune di Firenze (Area 5)  - 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: 01- Firenze Campo di Marte – Firenze 

Statuto (entrambi i binari);. 02-Firenze Campo di Marte –PM Il Cionfo (singolo binario); 03- Campo 

di Marte – S. Marco V. (singolo binario); 04-Firenze Campo di Marte – Firenze S. Maria Novella 

(entrambi i binari). (codici di intervento aggiornati : 048017042 – 048017069 – 048017073 – 

048017074 – 048017004 048017002 (codice eliminato 048017081)”. 

 

Gli Enti ed alle Amministrazioni in indirizzo e agli altri uffici segnalati dall’Istante, possono 

scaricare dal sito istituzionale di questo Provveditorato tutti gli allegati disponibili , collegandosi alla 

homepage  www.oopptoscanamarcheumbria.it   e  selezionando i seguenti link: TRASPARENZA  /  

OPERE PUBBLICHE   /  PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE quindi nella documentazione 

indicata con CLASSIFICA 444 … scarica DOCUMENTI   …. ; 

 

 
 

SEGUONO ALTRI DOCUMENTI  CITATI nell’INTESA: 

 

Nota n 58/MG/ep del 21.09.21 (PEC 7924 26apr22) di SILFI spa; 

Nota  n – del 17.05.22 (PEC  9419 del 17.05.22 + all) di Toscana Energia ; 

Nota n. 406289 del 13.05.21 (PEC  9160 del 13.05.21) di  E-Distribuzione ; 

Nota con nota n. 555 del 13.10.21 (PEC 18935 del 13.10.21) di RFI; 

 

DOCUMENTI  RELATIVI  agli  ESPROPRI 

 

-  nota n. 333 del 23.06.21 (PEC  11946 del 23.06.21) di RFI; 

-  nota n 65694 del 21.06.21 (PEC  11775 del 21.06.21) di ITALFER;   

-  084 – NF1200D43BDAQ0000001B  Piano Particellare di Esproprio – tav 1 di 1; 

-  085 – NF1200D43EDAQ0000001B  Elenco delle Ditte; 

-  086 – NF1200D43EPAQ0000001B Perizia della spesa per le espropriazioni ; 

-  087 – NF1200D43RHAQ0000001B  Relazione giustificativa delle espropriazioni “; 

 

----------------------------------------------   ooo   ------------------------------------------------- 

Class. 444 
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