
 

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 
 

 

 
 

Al      Ministero Difesa 7° REPARTO infrastrutture    

                           Via Lippi e Macia, 2/B – 50127 Firenze 

                 infrastrutture_firenze@postacert.difesa.it 

 
e p.c.   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"; 

 
 

 

 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  

 

 

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 codesto Ministero Difesa 7° REPARTO 

infrastrutture a trasmettere la documentazione integrativa richiesta della Direzione Ambiente del 

Comune di Firenze. 

Class. 451 



La Regione Toscana, sentita recentemente per le vie brevi, ha confermato che i documenti 

richiesti non risultano ancora pervenuti e pertanto è impossibilitata ad esprimersi sul progetto entro il 

termine stabilito al 31 maggio 2022. 

Ciò stante, questo Provveditorato sospende il termine suddetto e stabilisce che lo stesso verrà 

fissato con altra comunicazione da predisporre a seguito della trasmissione dei documenti 

integrativi da parte dell’istante così da consentirne l’esame da parte degli enti interessati. 

I nuovi allegati devono pervenire anche a questo Ufficio che potrà acquisire agli atti della 

conferenza e pubblicarli sul sito istituzionale così come disposto anche per la corrispondenza di seguito 

elencata; 

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

necessità.  

 

  IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue altra corrispondenza pubblicata; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROCEDIMENTO DI LOCALIZZAZIONE - Class 451 – maggio 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); 

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"; 

 

Gli Enti e Amministrazioni in indirizzo e gli altri uffici 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, possono scaricare dal 

sito istituzionale di questo Provveditorato la documentazione disponibile collegandosi alla homepage  

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

PUBBLICHE   /  PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE quindi nella documentazione indicata 

con CLASSIFICA 451 … scarica gli ELABORATI  Attivazione, ALTRA Corr…. , etc;; 
 

ALTRA CORRISPONDENZA PUBBLICATA  

 

- Nota  95315  del 08.03.22 (PEC  4439 del 08.03.22 e  PEC 4440 del 08.03.22) - Regione Toscana; 

- Nota  3747 del 09.03.22 (PEC 4549 del 09.03.22) - Demanio; 

- Nota  103396 del 25.03.22 (PEC  7222 del  13.04.22) - Comune Dir.Urbanistica + ALL ; 

- Nota  155872 del 13.04.22 (PEC  7273 del 13.04.22) - Regione Toscana; 

- Nota  9828-P del 19.04.22 ( PEC  7529 del 19.04.22) -  Soprintendenza ; 

- Nota 189434 del  09.05.22 (PEC  8899 del 10.05.22) - Regione Toscana; 

 

------------------------------------------------   000     -------------------------------------------------- 
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