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All’ Università di PISA - Direzione Edilizia  
                            alla c.a. RUP  Ing. Alessia Fini  

             protocollo@pec.unipi.it 

 

e p.c.  

 

Alla REGIONE TOSCANA  

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e 

Trasporto Pubblico Locale 

Area di Coordinamento Mobilità ed Infrastrutture 

Settore Programmazione e Viabilità 

Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE   

Alla c.a ing. Marco Ierpi 

                                                                         regionetoscana@postacert.toscana.it 
        

 

Class.  455  

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); 

Intervento:  Progetto di fattibilità tecnico economico (PFTE) dell’intervento per la 

“Riqualificazione e ammodernamento del Centro di Ricerche Agro-Ambientali E. 

Avanzi” dell’Università di Pisa."    

Istante: Università di PISA Direzione Edilizia - (RUP Ing. Alessia Fini) ; 

Rimanda termine sine-die + Trasmette comunicazioni ; 
 

 

Alla       PROVINCIA di PISA 

              Dipartimento dello sviluppo locale       

              protocollo@provpisa.pcertificata.it  

 Al         COMUNE di PISA 

Area Sviluppo del Territorio  

comune.pisa@postacert.toscana.it  

 
 

Alla     Soprintendenza Archeologia, Belle       

           Arti e Paesaggio per le province  

           di Pisa e Livorno,     
           mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 

 All’      Autorità di Bacino Distrettuale  

            Appennino Settentrionale 

            adbarno@postacert.toscana.it 

 

All’   AZIENDA USL Toscana NORD      

          OVEST Sicurezza alimentare e sanità  

          Pubblica veterinaria   
          saspv.pisa@uslnordovest.toscana.it 

  

All’       ENTE PARCO REGIONALE    

            Migliarino San Rossore   

            Massacciuccoli – PISA  

   enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 

Class. 455 



 

Si comunica che nell’ambito istruttorio del procedimento di localizzazione in oggetto, l’Ente 

Parco con nota n  11268 in data 13.07.22 (PEC  13680  13.07.22), ha chiesto chiarimenti ed 

integrazioni all’Università in ordine alla Relazione agronomica e la Tabella del conteggio dei 

Volumi.  

Preso atto che le suddette integrazioni si rendono necessarie per l’espressione del parere di 

competenza dell’Ente Parco, questo Provveditorato comunica che il nuovo termine per la 

trasmissione dei pareri da parte dell’amministrazione interessata è prorogato sine-die in attesa 

della documentazione richiesta che l’Università degli Studi di Pisa dovrà produrre. 

Con l’occasione si trasmette anche copia di altre comunicazioni pervenute: 

Nota n  4853  del  23.06.22  ( PEC  12123 del 23.06.22) dell’Autorità di Bacino; 

Nota n  48198  del  23.06.22 (PEC  12147 del 23.06.22) di ARPAT  ; 

Nota n  28971  del  30.06.22  (PEC  12643 del 30.06.22) della  Provincia di Pisa ; 

Nota n  81198 del 14.07.22  (PEC  13741 del 14.07.22) del Comune Pisa; 

Nota n 281411 del 13.07.22 (PEC 13653 del 13.07.22) con cui la Regione Toscana trasmette 

Delibera di G.R. n 790 del 11.07.22, nella quale si esprime sul progetto con prescrizioni, indicazioni 

e osservazioni riferite ai pareri ad essa allegati, in particolare quello del Settore VIA-VAS che “ ha 

indicato i chiarimenti necessari per un corretto inquadramento del progetto ai fini della normativa 

in materia di VIA, precisando altresì che l'area di intervento ricade all'interno del Parco Naturale di 

“Migliarino – San Rossore – Massaciuccoli” (area contigua), pertanto eventuali necessarie 

procedure in materia di VIA sono di competenza all'Ente Parco”; nota pervenuta anche con nota n  

265608  del  01.07.22 (PEC  12931 del 05.07.22 e PEC  12827 del 04.07.22) ;  

Si invita codesta Università a dare riscontro alle suddette comunicazioni provvedendo a 

quanto con esse richiesto ovvero a fornire tutti i chiarimenti ritenuti necessari.  

Resta inteso che la documentazione richiesta dovrà essere trasmessa direttamente ai 

richiedenti, che ne dovranno tempestivamente confermarne a Provveditorato il recepimento ;  

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

e/o necessità.  

 

  IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue l’elenco dei files che si trasmettono; 

 

 

 



 

 

Elenco degli ALLEGATI  - Class. 455  - luglio 2022   

 

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 455 … 

scarica COMUNICAZIONI  ; 
 

Elenco comunicazioni reperibili sul sito istituzionale : 

 

Nota n  11268 in data 13.07.22 (PEC  13680  13.07.22),  

Nota n  4853  del  23.06.22  ( PEC  12123 del 23.06.22); 

Nota n  48198  del  23.06.22 (PEC  12147 del 23.06.22); 

Nota n  28971  del  30.06.22  (PEC  12643 del 30.06.22); 

Nota n  81198 del 14.07.22  (PEC  13741 del 14.07.22); 

Nota n 281411 del 13.07.22 (PEC 13653 del 13.07.22); 

Nota n  265608  del  01.07.22 (PEC  12931 del 05.07.22 e PEC  12827 del 04.07.22); 
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