
 

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP.TOSCANA  - MARCHE – MBRIA 
SEDE DI FIRENZE 

C.F. -  P. IVA 80027890484 

Ufficio 2  Tecnico e OO.MM. per la Toscana 

oopp.toscanamarcheumbria@pec.mit.gov.it 
 

 
 

All’ Agenzia del Demanio – Direzione  Regionale 

Toscana e Umbria  

               via Laura, 64 – 50121 Firenze (FI)  

dre_toscanaumbria@pce.agenziademanio.it 

c.a RUP Arch. Emiliano Pierini 

Email emiliano.pierini@agenziademanio.it  

PEC: emiliano.pierini@pce.agenziademanio.it  
 

 

  Alla REGIONE TOSCANA  

Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e 

Trasporto Pubblico Locale Settore 

Programmazione Viabilità 

Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE   

regionetoscana@postacert.toscana.it 
Class.  454  

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: Agenzia del Demanio Direzione regionale Toscana Umbria; 

Intervento: “Progetto definitivo, per l’accertamento di conformità “ora per allora” 

del  fabbricato, adibito ad uffici (ex Caserma della Guardia di Finanza) e residenziale 

(alloggio di servizio del Comandante della Guardia di Finanza), sito nel Comune di 

Follonica (GR) alla Piazza del Popolo n. 6 (Cod. imm.: GRD0086)".  

. 

 

 

Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le 

province di Siena, Grosseto e Arezzo   

mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it  

 

Al Comune di Follonica  

Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata  

follonica@postacert.toscana.it 

 

All’ USL Toscana Sud Est, Ufficio Igiene Pubblica e  

Nutrizione - ambito Grossetano 

ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 
 

Alla  Provincia di Grosseto 

Piazza Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto (GR) 

provincia.grosseto@postacert.toscana.it  
 

Class. 454 
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e p.c.   All’ Agenzia del Demanio 

Direzione regionale Toscana Umbria 

 dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it 

    c.a. Responsabile Servizio Geom. Paolo Francioni,  

paolo.francioni@agenziademanio.it 

 

 

A conclusione del procedimento di localizzazione in argomento, attivato con PEC 11494 in 

data 15.06.22, si trasmette il Provvedimento autorizzativo provveditoriale PEC n. 21053 del 

04.11.22 che perfeziona l'Intesa Stato - Regione Toscana sotto il profilo urbanistico-edilizio per il 

“Progetto definitivo, per l’accertamento di conformità “ora per allora” del  fabbricato, adibito ad 

uffici (ex Caserma della Guardia di Finanza) e residenziale (alloggio di servizio del Comandante della 

Guardia di Finanza), sito nel Comune di Follonica (GR) alla Piazza del Popolo n. 6 (Cod. imm.: 

GRD0086)" con le prescrizioni ed indicazioni in esso riportate e relativi allegati.  

Agli Enti ed alle Amministrazioni in indirizzo e agli altri uffici segnalati dall’Istante, è inviata 

la documentazione allega al provvedimento che potrà essere scaricata 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 454 … scarica gli ELABORATI INTESA e 

precedenti; 

Eventuali osservazioni sul provvedimento devono pervenire a questo Provveditorato entro 15 

giorni dal ricevimento della presente comunicazione.  

L'Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. resta disponibile per ogni ulteriore eventuale chiarimento. 

 

 

              IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Nicola Andreozzi 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Segue allegati; 

 
 



 

 

 

ELENCO dei FILES ALLEGATI  al provvedimento d’INTESA - Class.  454 
- novembre 2022   

 

Agli Enti ed alle Amministrazioni in indirizzo ed agli altri uffici segnalati dall’Istante quali 

interessati dal procedimento di che trattasi, sono inviati a scaricare dal sito istituzionale di questo 

Provveditorato 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 454 
 … scarica gli ALLEGATI  INTESA + Altri FILES precedenti ; 

Tutte le altre comunicazioni pervenute con PEC e citate nel provvedimento sono disponibili su 

richiesta degli interessati.  

 

 

 
 

(provvedimento d’intesa) 

 

Altri FILES già pubblicati e trasmessi; 
-------------------------------------------     00000     ------------------------------------------ 

 

Class. 454 
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