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Ufficio 2  Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 
 

 
 

All’ Azienda Ospedaliero  

Universitaria Pisana  

               Dipartimento Area tecnica  

                             Lungarno Pacinotti 44 - 56126 PISA  

(Referente dott. Annalisa Vagelli)   

                                 a.vagelli@ao-pisa.toscana.it 

pec-aoupisana@legalmail.it 
 

e p.c.  

 

Alla REGIONE TOSCANA  

Direzione Mobilità,  Infrastrutture e 

Trasporto Pubblico Locale   

Settore Infrastrutture per la Logistica 
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE   

regionetoscana@postacert.toscana.it 
        (allegati files elaborati progetto) 

 

Class.  447  

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: Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP) 

(Referenti dott. Annalisa Vagelli  , Tecnico incaricato Arch Simoncini Antonella ) ; 

Intervento: Progetto definitivo finalizzato alla verifica  della conformità  urbanistica 

edilizia "ora per allora" per il complesso ospedaliero di Santa Chiara in Pisa di 

proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana (AOUP).  

Procedimento SOSPESO in attesa di chiarimenti ; 
 

 

Alla         PROVINCIA DI PISA 

Pianificazione del Territorio 

Piazza Vittorio Emanuele II, 14 –  

56125 PISA 

 protocollo@provpisa.pcertificata.it 

 

 Al       COMUNE DI PISA 

Direzione Pianificazione urbanistica – 

Mobilità-Programmazione e monitoraggio 

OO.PP. 

Via degli Uffizi, 1 – 56125 PISA 

comune.pisa@postacert.toscana.it  

 

Class. 447 
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Alla     SOPRINTENDENZA Archeologia belle    

            Arti per le Province di Pisa e Livorno 

Soprintendente Beni PP. Provincia di Pisa  

Lungarno Pacinotti, 46 – 56126 PISA 

mbac-sbeap-pi@mailcert.beniculturali.it 

 

  

 

 

 

Nell’ambito del procedimento di localizzazione in oggetto, si è tenuto recentemente un video 

incontro di confronto al quale hanno preso parte questo Provveditorato, l’Istante, la Regione Toscana 

e il Comune di Pisa.  

Nel corso dell’incontro sono emerse nuove informazioni circa la proprietà degli edifici 

interessati e la natura giuridica dell’Istante per cui si ritiene necessario un ulteriore approfondimento. 

Il protocollo d’intesa tra lo Stato e la Regione Toscana riguarda i procedimenti finalizzati 

all’accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme dei piani urbanistici dei progetti da 

eseguirsi da amministrazioni statali o per interesse pubblico statale (o gli altri soggetti abilitati come 

le Università, concessionari etc.) o interventi su aree del demanio statale.  

Si chiede pertanto a codesta Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana di voler comunicare con 

chiarezza se ha titolarità ad utilizzare i procedimenti indicati nel protocollo, in quanto Università 

ovvero che l’istanza sia stata erroneamente presentata poiché soggetto non appartenente alle 

categorie suddette (soggetto privato o facente capo ad altro ente locale). 

 In attesa dei chiarimenti richiesti il procedimento è sospeso. 

L’Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.  resta  a  disposizione  per  eventuali  ulteriori  precisazioni  

e/o necessità.  

 

IL DIRIGENTE 

                                                               Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 


		2021-08-17T19:33:42+0200
	FERRARI MORENO




