
 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE ED URBANE, LE 

INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 
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 
 

 

All’  Università degli studi di Pisa  

Settore 3 - area   Medica, Biologia, Chimica, 

SMA RUP Arch. Agnese Bernardoni 

protocollo@pec.unipi.it 
e p.c.  

Alla REGIONE TOSCANA  

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto 

Pubblico Locale 

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di 

Trasporto e Viabilità Regionale 

Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE   

Alla c.a ing. Marco Ierpi 

              regionetoscana@postacert.toscana.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 StatoRegione 

Toscana); Istante: Università degli studi di Pisa Settore 3 - area Medica, Biologia, 

Chimica, SMA RUP Arch. Agnese Bernardoni Intervento: "Progetto definitivo per il 

Nuovo Dipartimento di biologia e polo didattico in via Moruzzi, San Cataldo Pisa , 

dell'Università degli Studi di Pisa". 

. 
 

Al  Comune di Pisa  

Area sviluppo del Territorio Settore Ambiente 

Via degli Uffizi, 1 56100 PISA 

comune.pisa@postacert.toscana.it  

 

Alla Provincia di Pisa  

Dipartimento Sviluppo locale  

Piazza Vittorio Emanuele II, 14 56100 PISA 

protocollo@provpisa.pcertificata.it  

 

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per la Provincia di Pisa  

Lungarno Pacinotti 56126 Pisa  

mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it  

 

All’ Autorità di Bacino Distrettuale 

dell'Appennino Settentrionale  

Via de’ Servi, 15 50122 Firenze 

adbarno@postacert.toscana.it  

 

Con nota prot.n. 98840 del 05.08.22 (PEC 15429 del 09.08.22) e contestuale consegna della 
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documentazione progettuale su supporto magnetico, l’ Università degli Studi di Pisa ha fatto pervenire 

a questo Provveditorato Interregionale il progetto definitivo per il "Nuovo Dipartimento di biologia e 

polo didattico in via Moruzzi, San Cataldo Pisa, dell'Università degli Studi di Pisa", per il quale ha 

chiesto 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. (procedimento di localizzazione delle opere d’interesse statale per 

l’accertamento di conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi).  

A corredo dell’istanza l’Istante ha trasmesso la documentazione progettuale in formato digitale 

e indicato l’elenco dei soggetti da interessare al procedimento.  

Il Provveditorato Interregionale, con nota provveditoriale PEC 15520 in data 10.08.22 ha 

attivato il 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., invitando la Regione Toscana, gli Enti e le Amministrazioni e gli altri soggetti 

interessati segnalate dall’Istante ad esaminare il progetto ed a rilasciare pareri o atti di assenso 

comunque denominati di rispettiva competenza.  

Gli Enti, alle Amministrazioni in indirizzo ed agli 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, sono invitati 

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 460 … scarica gli ELABORATI Attivazione.  

Nel corso dell’istruttoria la Regione Toscana con PEC nota n. 397189 in data 18.10.22 (PEC 

19774 del 18.10.22) ha inviato, anche a codesta Università di Pisa, la richiesta di integrazioni di 

ARPAT con nota prot. n. 2022/0078926 del 13/10/2022 ed il parere del Comune di Pisa prot. n. 

0118167/2022 del 12/10/2022, con il quale si esprime ritenendo che “in assenza delle opere di 

urbanizzazione citate (viabilità di accesso da via Guido De Ruggiero e parcheggi) l’intervento non 

pare sostenibile”.  

Visto che ad oggi non risulta pervenuta alcuna documentazione integrativa da parte dell’Istante, 

questo Provveditorato, considerato quanto suggerito dalla Regione nella stessa comunicazione, ritiene 

utile, ai fini dell’approvazione ex DPR 383/94, che codesta Università valuti anche la possibilità di 

adeguare il progetto “verificando con il Comune una soluzione che possa ritenere sostenibile”.  

Resta inteso che, in attesa delle integrazioni richieste, l’istruttoria del progetto è da ritenersi 

sospesa sine-die.  

L’Istante è invitato a comunicare le proprie intenzioni anche nel caso ritenga utile adeguare il 

progetto secondo la soluzione proposta. 

Qualora, invece, si intenda confermare il progetto originario sarà necessario indire una 

Conferenza di Servizi nella quale discutere e deliberare sull’argomento, in tale ipotesi qualora la 

conferenza si concludesse in senso non favorevole al progetto, occorrerà inviare tutto il fascicolo alle 

valutazioni del superiore Ministero.  

***** 

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;  



• 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 Università 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  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seguono note allegate; 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

COMUNICAZIONI ALLEGATE -   Class. 460  - novembre 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 460 … scarica 

le COMUNICAZIONI ; 

files disponibili per il download dalla directory indicata: 

File in formato p7m 

 

 
 

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

460 

http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/

		2022-12-07T13:21:29+0100
	Nicola Andreozzi


		2022-12-07T15:34:00+0100
	Firenze
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.PRFI.REGISTRO UFFICIALE.U.0024192.07-12-2022




