
 

Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 
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Ufficio 2  Tecnico e OO.MM. per la Toscana 
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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.  457 

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: CNR Pisa - Ente pubblico di ricerca nazionale; 
Intervento:  "Progetto definitivo ampliamento Centro di Biomedicina Sperimentale presso  

CNR Pisa" ; 

Attiva procedimento e trasmette atti . 

 

 

Alla         PROVINCIA DI PISA 

Pianificazione del Territorio 

Piazza Vittorio Emanuele II, 14   

56125 PISA 

    protocollo@provpisa.pcertificata.it 

 

 Al         COMUNE DI PISA 

Via degli Uffizi, 1  

56100 - PISA  

comune.pisa@postacert.toscana.it  

 

 

Alla     Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Toscana e Umbria  

Servizi Territoriali Livorno e Pisa 

Via Lampredi, 45 – 57121 Livorno 
dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it 

  

  e p. c. 

 

Al Consiglio Nazionale delle Ricerche  

               di PISA  

protocollo.adrpi@pec.cnr.it 
                     (Referente Dott. Ing.  Ottavio Zirilli )               

  ottavio.zirilli@area.pi.cnr.it 

 

 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche di PISA, Ente pubblico di ricerca nazionale, 

con istanza n. 528 del 28.06.22 (PEC  12504 del  29.06.22), per il progetto in argomento, ha 

richiesto a questo Provveditorato Interregionale l’attivazione del procedimento di 

localizzazione di cui all’ex art. 81 del D.P.R. n. 616/77 e D.P.R. 383/94 e ss. mm. ed ii. così 

come previsto dall’Intesa Stato-Regione Toscana (procedimento di localizzazione delle opere 

d’interesse statale per l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani 

urbanistici ed edilizi) . 

Class. 457 

Firenze, _______ 

 
 



L’istante ha riportato l’elenco delle Amministrazioni ed Enti da interessare nonché l’elenco 

della documentazione di progetto allegata e fatta pervenire in formato digitale (n. 16 files in 

formato p7m e copia in pdf). 

Ciò stante, si invita codesta Regione a pronunciarsi sul progetto in argomento, al fine di 

accertarne la conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi vigenti entro il 

termine previsto dall’art. 2 del citato D.P.R. 383/94 e ss.mm e ii. . 

La documentazione pervenuta è allegata alla presente in formato digitale e viene trasmessa 

alla Regione Toscana, affinché la restituisca corredata da firma digitale unitamente alla pronuncia 

richiesta e agli atti presupposti alla citata determinazione. 

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

inviati gli stessi allegati che potranno 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 457 … scarica gli ELABORATI  Attivazione; 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Istante), dovrà provvedere ad ogni ulteriore 

integrazione di atti istruttori, se richiesti dalle Amministrazioni interessate, e trasmetterle a questo 

Ufficio con le stesse modalità usate per la richiesta di attivazione del procedimento. 

L’Istante è altresì invitato, qualora non abbia già provveduto, ai  sensi  di  quanto  disposto  

dall’art. 7  della  legge  241/90  e ss.mm.ii. e dell’art.  4 del DM  n. 524/97 , a comunicare l’avvio 

del procedimento a tutti quei soggetti nei cui confronti il provvedimento finale di cui trattasi è 

destinato a produrre effetti. 

 Nell’ipotesi in cui risulti acclarata la conformità degli interventi, s’invita codesta Regione a 

trasmettere, entro il termine previsto dall’art. 2 del citato D.P.R. 383/94, le proprie determinazioni, 

che dovranno essere esplicitamente riferite al suddetto art. 2, allegando altresì copia di tutti gli atti e 

presupposti a tali determinazioni. 

 Qualora invece l’accertamento di conformità previsto dalle vigenti disposizioni di legge dia 

esito negativo, oppure la prescritta intesa non si perfezioni nei tempi e con le modalità previste, 

codesta Regione dovrà darne sollecita comunicazione a questa Amministrazione affinché la stessa 

possa indire una Conferenza di Servizi in forma sincrona, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, come previsto dall’art. 3, comma 1, del citato D.P.R. n.383/94. 

 Si richiede a codesta Regione, di trasmettere entro 60 giorni dal ricevimento della presente, 

le risultanze dell’istruttoria svolta e i pareri ricevuti a questo Provveditorato, e segnalare l’eventuale 

necessità di convocare in forma sincrona la conferenza di servizi decisoria, secondo modalità che 

saranno successivamente comunicate. 

La Regione Toscana, e gli altri Enti in indirizzo, sono pregati di informare questo 

Provveditorato sulla eventualità di dover chiamare in causa altri Enti od Amministrazioni 

cointeressati, oltre quelli segnalati, al fine di esaminare contestualmente, in Conferenza di Servizi, 

ulteriori pareri, intese, concessioni, autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti da leggi statali o 

regionali, così come disposto dall’art. 3, comma 4, del D.P.R. n. 383, del 18.04.94 e ss. mm. e  ii.. 

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è invitata a curare direttamente l’invio di eventuale 

documentazione progettuale integrativa, se richiesta dalla Regione Toscana o dalle altre 

Amministrazioni o Enti cui la presente è diretta, trasmettendo la stessa documentazione anche a 

questo Provveditorato affinchè possa essere resa disponibile sul sito istituzionale. 

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

e/o necessità.  

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

       IL DIRIGENTE DELEGATO 

Dott. Giovanni Salvia 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato l’elenco dei files che si trasmettono; 

 

 



 

Elenco degli ALLEGATI alla nota di ATTIVAZIONE PROCEDURA  Class. 457  - Giugno/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 457 … 

scarica gli ELABORATI Attivazione  ; 

 

Elenco dei file da scaricare dalla directory indicata: 

     
 

-------------------------------------------     00000     ------------------------------------------ 
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