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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 
        

All’       Ente Parco Regionale    

                 Migliarino San Rossore   

                  Massacciuccoli – PISA 

enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it 
 

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

             protocollo@pec.unipi.it 

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) ; 

Riattiva Conferenza di servizi e fissa nuovo termine pareri al 23.01.23 ; 
 

e p.c. 

 

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 
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Nell’ambito della conferenza di servizi preliminare in oggetto, questo Provveditorato 

interregionale, con nota PEC 13788 in data 15.07.2022, ha prorogato sine-die il termine fissato per la 

trasmissione dei pareri da esprimersi da parte degli Enti ed Amministrazioni partecipanti in attesa della 

presentazione della documentazione tecnica integrativa richiesta all’Università degli Studi di Pisa 

nel corso dell’istruttoria.  

Questo Provveditorato con nota PEC 16481 del 02.09.2022 ha poi invitato la Regione e l’Ente 

Parco in indirizzo ad esplicitare se occorra o meno procedere alle valutazioni di VIA e/o alla eventuale 

attivazione del procedimento di valutazione di incidenza, così da consentire allo scrivente 

Provveditorato di inserire correttamente le eventuali prescrizioni al riguardo nel testo del 

provvedimento finale.  

L’Università di Pisa con nota n.132398 in data 10.10.22 (PEC 19106 del 10.10.22) ha trasmesso 

a tutti gli interessati la documentazione di chiarimento richiesta e, pertanto, questo Provveditorato 

stabilisce che il termine entro il quale le Amministrazioni e gli enti interessati dovranno far pervenire 

i rispettivi pareri e i contributi richiesti nell’ambito della Conferenza di Servizi Preliminare in corso è 

fissato al giorno 23 gennaio 2023.  

Restano valide le indicazioni e raccomandazioni riportate nella nota provveditoriale con cui è 

stata attivata la Conferenza. 

Si comunica che la documentazione di chiarimento è stata pubblicata e resa disponibile per 

il download dal sito istituzionale di questo Provveditorato attraverso il collegamento alla 

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

OPERE PUBBLICHE   /  PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE  quindi nella documentazione 

indicata con CLASSIFICA “Class 455 (L. 241) CSP” - e quindi scarica DOCUMENTI di 

CHIARIMENTO e altri disponibili; 

Con l’occasione si trasmettono anche le seguenti comunicazioni: 

1) Nota dell’Ente Parco n.14730 in data 19.10.22 (PEC  20084  21ott22) con cui si risponde 

alla regione Toscana e segnala necessaria Valutazione incidenza con studi preliminari e 

necessaria Verifica assoggettabilità a VIA; 

2) Nota della Soprintendenza n 16450-P in data 07.11.22 /PEC  21161 del  07.11.22) con cui 

si esprime parere favorevole al trasferimento del Centro “E. Avanzi” nella nuova 

localizzazione e si indicano alcune prescrizioni e autorizzazioni da acquisire nelle 

successive fasi progettuali. 

Si ribadisce che sui progetti redatti in forma definitiva, l’Università degli Studi di Pisa potrà 

successivamente procedere autonomamente all’accertamento di conformità, acquisendo i pareri ed i 

nulla da parte delle amministrazioni ed enti interessati.  

 

***** 

 

Con l’occasione si deve precisare 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 ben 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;  

http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/


• 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 codesta 

Spett.le Amministrazione 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; 

 

  



 

 

 

Comunicazioni disponibile per il download dal sito istituzionale di questo Provveditorato 

attraverso il collegamento alla homepage  www.oopptoscanamarcheumbria.it   e  selezionando i 

seguenti link: TRASPARENZA  /  OPERE PUBBLICHE   /  PROCEDIMENTI DI LOCALIZZAZIONE  

quindi nella documentazione indicata con CLASSIFICA “Class 455 (L. 241) CSP” - e quindi scarica 

DOCUMENTI di CHIARIMENTO e altri disponibili ; 
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