
 

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 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.  450  

Sez. Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.   

 

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: RFI S.p.A. (Rete Ferroviaria Italiana Gruppo ferrovie dello Stato Italiane) – 

Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti giusti DD.MM. 138T 

del 31 ottobre 2000 e 60T del 28 novembre 2002 ; 

Project Manager  Ing. Paolo Morozzi  ( PEC RFI: rfi-din-dic.fi@pec.rfi.it ) 

Intervento: Progetto definitivo per interventi di risanamento acustico 1 fase di 

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

fonoassorbenti localizzate nel Comune di San Vincenzo (LI)  (C.I. 049018024 – 

049018029).  
Attiva procedimento e trasmette documentazione di progetto; 

 

A  tutti   i  SOGGETTI  INTERESSATI 

Amministrazioni: 
 

Ministero della Cultura - Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

Via San Michele, 22 - 00153 Roma   -   mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero della cultura - Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

e del Turismo per la Toscana  

Via dei Castellani, 3 - 50122 Firenze   -   mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it  

 

Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province 

di Pisa e Livorno 

 Lungarno Antonio Pacinotti, 46 - 56126 Pisa   -   mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it  

 

Regione Toscana – Presidente 

 Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze   -   regionetoscana@postacert.toscana.it  

 

Regione Toscana - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio  

Piazza dell’Unità, 1 - 50123 Firenze   -   regionetoscana@postacert.toscana.it  

 

Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio 

Class. 450 
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 Via di Novoli, 26 - 50127 Firenze   -   regionetoscana@postacert.toscana.it  

 

Provincia di Livorno 

Piazza del Municipio, 4 - 57100 Livorno   -   provincia.livorno@postacert.toscana.it  

 

Comune di San Vincenzo 

Via Beatrice Alliata, 4 - 57027 San Vincenzo (LI)   -   comunesanvincenzo@postacert.toscana.it 

 

Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per la crescita sostenibile e la 

qualità dello sviluppo Divisione IV – Qualità dello sviluppo 

 Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma   -   cress@pec.minambiente.it  

 

Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale 

Via dei Servi, 15 -50122 Firenze   -   adbarno@postacert.toscana.it  

 

Direzione Marittima di Livorno 

Via Ilario Zambelli, 8 - 57127 Livorno   -   Dm.livorno@pec.mit.gov.it  

 

Ministero della Difesa - Comando Logistico Esercito MO.TRA.  

Via Castro Pretorio, 123 - 00185 Roma   -   comlog@postacert.difesa.it  

 

Comando Forze Operative Nord - Caserma Salomone  

Via Prato della Valle, 64 - 35123 Padova   -   comfopnord@postacert.difesa.it  

 

Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio  

Viale Amendola, 7 - 19121 La Spezia   -   Marina.nord@postacert.difesa.it  

 

Comando Prima Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio  

Piazza Novelli, 1 - 20129 Milano   -   Aeroregione1@postacert.difesa.it  

 

Comando Legione Carabinieri Toscana - Ufficio Logistico  

Lungarno Pecori Giraldi, 4 - 50122 Firenze   -   Tfi34203@pec.carabinieri.it  

 

7° Reparto Infrastrutture  

Via Lippi e Macia, 2/B - 50127 Firenze   -   Infrastrutture_firenze@postacert.difesa.it 

 

Enti interferiti: 
 

Asa Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 

Via del Gazometro, 9 - 57122 Livorno   -   asaspa.protocollo@legalmail.it  

 

Enel Distribuzione S.p.A. – Livorno 

Via Fiume, 55A - 57123 Livorno   -   e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it  

 

Enel S.p.A. 

Viale Regina Margherita, 125 - 00198 Roma   -   enelspa@pec.enel.it  

 

Telecom Italia S.p.A. 

Corso Italia, 41 - 00198 Roma   -   telecomitalia@pec.telecomitalia.it  

 

Telecom Firenze 

Viale Guidoni, 40-42 - 50127 Firenze   -   telecomitalia@pec.telecomitalia.it 

 

Agenzia Immobiliare Galassi 

Corso Italia, 94 - 57027 San Vincenzo (LI)   -   galassiimmobiliare@legalmail.it  

 

e,  p. c. :  

 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Toscana  

Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze   -   arpat.protocollo@postacert.toscana.it  



 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - Dipartimento per le 

Infrastrutture i Sistemi informativi e Statistici Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio 

e la Programmazione e i Progetti Internazionali 

Via Nomentana, 2 - 00161 Roma   -    dg.prog-div3@pec.mit.gov.it  

 

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile - Direzione Generale per il 

Trasporto e le Infrastrutture Ferroviarie Div. 2 

Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma   -   dg.tf@pec.mit.gov.it 

 

R.F.I. - Rete Ferroviaria Italiana  

Direzione Investimenti Area Centro S.O. Progetti Firenze  

Sede Legale    Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  

rfi-din-spl@pec.rfi.it 

Project Manager  Ing. Paolo Morozzi    -    rfi-din-dic.fi@pec.rfi.it 

Referente RFI : Ing. Maurizio Gualdi   -    m.gualdi@rfi.it  

 

 

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

argomento, R.F.I. , quale Concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 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\610 del 11/11/2021 . 

Successivamente il Ministero in considerazione del carattere locale degli interventi, con nota 

n  21201 in data 02.12.21 (PEC 23067 del 02.12.21), ha delegato la competenza a codesto 

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

14 gennaio 2005). 

Con PEC  n. 25020 del 29.12.21 questo Provveditorato ha quindi chiesto ad RFI di integrare 

la documentazione a corredo dell’istanza segnalando l’indirizzo di mail da abilitare al fine di per 

consentire il download degli elaborati di progetto dal link indicato.  

R.F.I. con nota n 58 in data 20.01.22 (protocollata con PEC 940 e 945 del 20.01.22) ha 

indicato le modalità il download ed i referenti da contattare, nella stessa nota ha allegato un file zip 

contenente 3 precedenti comunicazioni indirizzate ad amministrazioni ed enti  gestori servizi 

interferiti (“Tabella A” , note RFI in data 30.09.21 n. 1248 e n. 1249) ; 

A seguito di successivi chiarimenti attraverso la corrispondenza intercorsa, anche via Email, 

tra questo Provveditorato ed i referenti indicati da RFI, è stata possibile acquisire la documentazione 

di progetto, l’Elenco aggiornato delle amministrazioni, degli enti e degli altri soggetti da 

interessare nonché l’Elenco degli elaborati trasmessi dal quale risulta escluso l’elaborato “Quadro 

Economico” non trasmesso da RFI in quanto “contenente informazioni di tipo economico interne e 

non necessarie alla acquisizione della conformità urbanistica”. 

Tutta la documentazione di progetto costituita da un file zip contenente 56 elaborati è stata 

caricata agli atti sul sito istituzionale di questo Provveditorato per consentirne il download da parte di 

tutti gli interessati in indirizzo. 

Si evidenzia inoltre che nella corrispondenza pervenuta è stato segnalato quanto segue:  

- Che l’intervento consiste nell’installazione di Barriere fonoassorbenti localizzate nel Comune di 

San Vincenzo (LI) (C.I. 049018024 – 049018029) in adiacenza alla linea ferroviaria Roma – Pisa, 

tra le progressive km 254+612 e km 257+481, per la parte relativa al binario pari, e tra le 

progressive km 256+222 e km 257+201, per la parte relativa al binario dispari;  

- Che, R.F.I. nell’ambito del procedimento di localizzazione, provvederà a comunicare, mediante 

lettera raccomandata A/R, agli interessati dalle opere previste nel progetto l’avviso di avvio del 

procedimento volto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art. 11, 

comma 2, del D.P.R. 327/2001 e ss.mm. e ii., per il quale sarà inviata la relazione sulle eventuali 

osservazioni delle ditte espropriande e/o asservende con le relative controdeduzioni a cura di Italferr 

S.p.A., quale soggetto tecnico di questa società;  



Ciò stante, questo Provveditorato Interregionale, stante la richiesta pervenuta, per  

l’attivazione del procedimento di localizzazione in argomento, 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, invita codesta Regione a pronunciarsi sul 

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

urbanistici ed edilizi vigenti entro il termine previsto dall’art. 2 del citato D.P.R. 383/94 e ss.mm e 

ii.; 

La documentazione pervenuta è allegata alla presente in formato digitale e viene trasmessa 

alla Regione Toscana, affinché, possa trasmettere le proprie determinazioni. 

La stessa documentazione viene anche inviata a tutti gli Enti ed Amministrazioni in indirizzo 

nonché gli altri soggetti segnalati dall’Istante quali interessati dal procedimento di che trattasi, 

per quanto tenuti per legge a rilasciare pareri o atti di assenso comunque denominati di 

rispettiva competenza per le opere di interesse Statale, sono inviati a scaricare dal sito istituzionale 

di questo Provveditorato tutta la documentazione collegandosi alla homepage  

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

PUBBLICHE   /  PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE quindi nella documentazione indicata 

con CLASSIFICA 450 … scarica gli ELABORATI  Attivazione; 

L’Istante è altresì invitato, qualora non abbia già provveduto, ai  sensi  di  quanto  disposto  

dall’art. 7  della  legge  241/90  e ss.mm.ii. e dell’art.  4 del DM  n. 524/97 , a comunicare l’avvio del 

procedimento a tutti quei soggetti nei cui confronti il provvedimento finale di cui trattasi è destinato a 

produrre effetti. 

Conformemente a quanto stabilito dall’art. 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, per  

richiedere il vincolo preordinato all’esproprio, l’Istante dovrà indicare le aree da espropriare e/o 

occupare e/o asseverare fornendo a corredo dell’istanza gli elaborati necessari, l’ “elenco ditte”, la 

comunicazione di avvenuto avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità 

dell’opera,  ai sensi dell’art. 16 del D.P,R. 327/2001 e ss.mm. per le Ditte catastali interessate con i 

termini utili per la visione del progetto e per la formulazione delle osservazioni e che da parte dei 

soggetti interessati all’espropriazione e/o asservimento e/o occupazione temporanea non sono 

pervenute osservazioni. 

Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni e gli Enti possono richiedere 

direttamente all’istante,  ai sensi dell’art.2, comma 7, della Legge n. 241/1990, integrazioni 

documentali e/o chiarimenti scade giorno 24 febbraio 2022. L’ istante (RFI) è invitata a curare 

direttamente l’invio di eventuale documentazione progettuale integrativa, se richiesta dalla Regione 

Toscana o dalle altre Amministrazioni o Enti cui la presente è diretta, trasmettendo la stessa 

documentazione anche a questo Provveditorato affinchè possa essere resa disponibile per il 

download dal sito istituzionale. In caso sia necessario, questo Provveditorato potrà indicare al 

proponente il termine per ottemperare alle richieste di integrazioni durante il quale il 

procedimento è sospeso ai sensi dell’art.2, comma 7, della Legge n.241/1990. 

Tutte le determinazioni dei soggetti interessati nonché ogni eventuale altro contributo 

istruttorio relativo al procedimento in oggetto dovranno essere rese entro il termine perentorio del 

09 giugno  2022;  

 Entro tale termine, nell’ipotesi in cui risulti acclarata la conformità degli interventi, la 

Regione è invitata a trasmettere le proprie determinazioni esplicitamente riferite al suddetto art. 2, 

allegando altresì copia di tutti gli atti e presupposti ad essa riferiti. 

 Qualora invece l’accertamento di conformità previsto dalle vigenti disposizioni di legge dia 

esito negativo, oppure la prescritta intesa non si perfezioni nei tempi e con le modalità previste, 

codesta Regione dovrà darne sollecita comunicazione a questa Amministrazione affinché possa indire 

una Conferenza di Servizi in forma semplificata, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, come 

previsto dall’art. 3, comma 1, del citato D.P.R. n.383/94. 

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’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 383, del 18.04.94 e ss. mm. e  ii.. 



R.F.I. (Istante) è invitata a curare direttamente l’invio di eventuale documentazione 

progettuale integrativa, se richiesta dalla Regione Toscana o dalle altre Amministrazioni o Enti cui 

la presente è diretta, trasmettendo la stessa documentazione anche a questo Provveditorato affinchè 

possa essere resa disponibile per il download dal sito istituzionale. 

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

e/o necessità.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

        IL DIRIGENTE DELEGATO 

Dott. Giovanni Salvia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato l’elenco dei files che si trasmettono; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elenco degli ALLEGATI alla nota di ATTIVAZIONE PROCEDURA  Class. 450  - febbraio 2022   

 

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); 

Progetto definitivo per interventi di risanamento acustico _ 1 fase di attuazione del Piano redatto 

da RFI ai sensi del D.M. Ambiente 29/11/2000 _ Barriere fonoassorbenti localizzate nel Comune di 

San Vincenzo (LI)  (C.I. 049018024 – 049018029).   Istante: RFI ; 
 

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 450 … 

scarica gli ELABORATI Attivazione ; 

 

Allegati da scaricare dalla directory indicata: 

 

ELABORATI DI PROGETTO: 
 

 
 

FILES CONTENUTI: 
 

 
 

 

Class. 450 



 
 

 
 

altre comunicazioni pervenute + ISTANZA: 
 

 
 

 

 
 

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