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Alla REGIONE TOSCANA  

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e 

Trasporto Pubblico Locale 

Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e 

Viabilità Regionale  

Via di Novoli, 26 - 0127 FIRENZE   

Alla c.a. Ing. Marco Ierpi 

                                                                       regionetoscana@postacert.toscana.it  
                                                                             

Class.  451  

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: Ministero della Difesa 7° REPARTO INFRASTRUTTURE di Firenze;  

Intervento: Ministero della Difesa - Progetto definitivo per la " Realizzazione di una 

nuova palazzina ad uso asilo nido in sostituzione della palazzina mensa unificata, 

Caserma Perrotti, in Firenze"; 

 , Nuovo Termine invio pareri al giorno 23.01.23; 
 

 

 Agli Enti/Amministrazioni  segnalate Indirizzi PEC  

Comune di Firenze – Direzione Urbanistica  direzione.urbanistica@pec.comune.fi.it  

Comune di Firenze – Direzione Istruzione  direzione.istruzione@comune.fi.it  

Comune di Firenze – Direzione Ambiente  direz.ambiente@pec.comune.fi.it  

Regione Toscana  regionetoscana@postacert.toscana.it  

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio - Firenze  

mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it  

Agenzia del Demanio – Direz. Regionale 

Toscana e Umbria  

dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it  

Agenzia del Demanio – Direz. Regionale 

Toscana e Umbria  

dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it  

e p.c.    

Al      Ministero Difesa 7° REPARTO infrastrutture    

            Via Lippi e Macia, 2/B – 50127 Firenze 

            infrastrutture_firenze@postacert.difesa.it 

 

 

Nel corso dell’istruttoria per il procedimento in argomento, la Regione Toscana con nota n. 

189434 in data 09.05.22 (PEC 8899 del 10.05.22) ha invitato il Ministero Difesa 7° REPARTO 

infrastrutture a trasmettere la documentazione integrativa richiesta della Direzione Ambiente del 

Comune di Firenze necessari per esprimere il parere definitivo sul progetto.   
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Ciò stante, questo Provveditorato con PEC  9923 del 24.05.22 ha sospeso il termine previsto 

per la trasmissione dei pareri al fine di consentire la trasmissione dei documenti integrativi da parte 

dell’istante.  

In riscontro a tale richiesta il Ministero della Difesa 7° Reparto Infrastrutture di Firenze con 

nota n 1605 in data 24.10.22 (PEC  18800 del 06.10.22) ha trasmesso la documentazione integrativa 

necessaria.  

 Ciò stante, questo Provveditorato Interregionale trasmette la documentazione integrativa 

pervenuta e riattiva il procedimento in argomento. Restano confermate le indicazioni già riportate 

nella nota di attivazione PEC  361 in data 12.01.22 e successiva sospensione con PEC 9923 del 

24.05.22.  

Sentiti gli uffici della Regione per le vie brevi, si comunica che i pareri e gli altri contributi di 

competenza dovranno pervenire a questo Provveditorato Interregionale entro il giorno 23.01.23. 

 

***** 

 

Con l’occasione si precisa che, ad esclusione dei procedimenti in corso, incluso quello di cui 

all’oggetto, per i quali in una logica di continuità amministrativa si procederà secondo le modalità ed 

i criteri già impostati, la attivazione del procedimento ex-art.81 del DPR 616/1977 (e D.P.R. 

18.04.1994 n.383), finalizzato al raggiungimento dell’intesa fra Stato e Regione Toscana secondo 

Protocollo datato 13/06/1997, ai fini della localizzazione degli interventi di competenza dello Stato, 

sarà possibile al verificarsi di almeno una delle condizioni previste dal su citato Protocollo di Intesa e 

cioè:  

1) interventi di opere pubbliche di importo superiore ai 30 miliardi;  

2) qualora l'accertamento di conformità abbia dato esito negativo;  

3) qualora l'intesa fra Stato e Regione non si perfezioni entro il termine stabilito dall'art.3, 

comma 1 dei D.P.R. 383/94.  

 

Si precisa inoltre che il Protocollo di intesa sopra detto prevede due fasi procedurali distinte fra 

di loro:  

• fase 1. Accertamento di conformità urbanistica, a cura dell’amministrazione procedente, che 

consente la formalizzazione dell’intesa ed autorizza l’esecuzione dell’opera;  

• fase 2. Convocazione di una conferenza di servizi a cura del Provveditorato, il cui esito 

favorevole autorizza l’esecuzione dell’opera, anche in variante od in contrasto ai piani 

regolatori ed alle norme urbanistiche.  

 

Pertanto, salvo quanto detto sopra per i procedimenti in corso, per i prossimi interventi codesto 

Spett.le Ministero della Difesa 7° REPARTO INFRASTRUTTURE di Firenze dovrà aver cura di 

procedere prima, in forma autonoma, all’esperimento della fase 1 sopra detta e, solo successivamente, 

al verificarsi di una delle condizioni previste dal su citato Protocollo di Intesa, chiedere la convocazione 

della conferenza di servizi a cura del Provveditorato.  

Lo scrivente Ufficio resta disponibile per ogni eventuale ulteriore precisazione o chiarimento. 

 

 

  IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Nicola Andreozzi  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Segue elenco allegati 

 

 

 

 

 

ATTI INTEGRATIVI ALLEGATI : 

 

:

 
 

------------------------------------------------------------     ooooo      ----------------------------------------------------------- 
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