
Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale

SETTORE VIABILITA' REGIONALE 
AMBITI FIRENZE – PRATO E PISTOIA

Città Metropolitana di Firenze
cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 
Settentrionale Bacino del Fiume Arno
adbarno@postacert.toscana.it

Comune di Reggello
comune.reggello@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 
città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e 
Prato
mbac-sabap-fi@mailcert.beniculturali.it

Comune di Figline e Incisa Valdarno
comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

Autostrade per l’Italia spa
autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
autostradeperlitaliadgfirenze@pec.autostrade.it

Centria
centria.pec@cert.centria.it

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
dip.infrarete@pec.mit.gov.it 
svca@pec.mit.gov.it 

TIM S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
aoltoscanaovest@pec.telecomitalia.it

Publiacqua Spa
protocollo@cert.publiacqua.it

Toscana Energia
toscanaenergia@pec.it

E-Distribuzione S.p.A.
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie 
dello Stato
Direzione Territoriale Produzione Firenze
rfi-dpr-dtp.fi@pec.rfi.it 

TERNA Rete Italia Spa Direzione Territoriale Nord Est 
– Area operativa trasmissione Firenze
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
aot-firenze@pec.terna.it

Unione Comuni Valdarno e Valdisieve
Servizio Attività Territoriali e Protezione Civile
uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it

ARPAT – Dipartimento Provinciale di Firenze
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana centro - Dip.to della 
prevenzione di Firenze
prevenzionefirenze.uslcentro@postacert.toscana.it

Autorità Idrica Toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Consorzio di bonifica 2 Alto Valdarno
cbaltovaldarno@pec.it

Snam Rete Gas
snamretegas@pec.snamretegas.it

Estra Gas
estraspa.cert@pec.estraspa.it 

E-VIA S.p.A.
e-via@pec.e-via.it

OPEN FIBER S.p.a
openfiber@pec.openfiber.it

Interoute S.P.A. 
interoute@pec.it

Windtre S.p.a.
windtreitaliaspa@pec.windtre.it

BT Italia
btitaliaspa@  pec  .btitalia.it  

Clouditalia Telecomunicazioni Spa 
nimbus2011@legalmail.it

Regione Toscana

Settore Programmazione Grandi Infrastrutture di Trasporto e 
Viabilità regionale 

Genio Civile Valdarno superiore

Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio 

Settore Sismica

Contatto:
lorenzo.ballerini@regione.toscana.it
tel. 055/43.84.696
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Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e 
Trasporto Pubblico Locale

SETTORE VIABILITA' REGIONALE 
AMBITI FIRENZE – PRATO E PISTOIA

Oggetto: Conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo  dell’intervento denominato “SRT 69 
del  Valdarno  Lotto  4  -  stralcio  1°”.  Comunicazione  del  Decreto  di  conclusione  positiva  della 
conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 bis comma 2 della L. 241/1990, forma simultanea e 
in modalità asincrona, approvazione progetto definitivo, ai sensi dell’art. 24 comma 1-ter della L.R. n. 
88/1998, e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001
               

Richiamata qui integralmente la nota prot. n. AOOGRT/0422065/O.050 del 29/10/2021, con la quale la 
scrivente Amministrazione Regionale ha indetto la conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’art.14 bis, 
comma  2,  della  Legge  n.  241/90  e  s.m.i.,  successivamente  integrata  con  nota  prot.  n. 
AOOGRT/0494607/O.050 del 21/12/2021, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona, sul 
progetto definitivo dell’intervento denominato “SRT 69 del Valdarno Lotto 4 - stralcio 1°”,

considerato che i lavori della Conferenza dei Servizi in questione si sono conclusi con l’acquisizione dei 
pareri degli Enti coinvolti, agli atti del Settore,

si  comunica  che  con  Decreto  n.  7915 del  29/04/2022,  allegato  alla  presente, è  stata  disposta  la 
conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, l’approvazione del progetto definitivo, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.  24 comma 1-ter della L.R. n. 88/1998, e la dichiarazione di pubblica utilità 
dell’intervento.

Si  comunica  altresì  che  l’approvazione  del  progetto definitivo in sede di Conferenza dei Servizi in 
oggetto costituisce variante agli  atti di  governo del territorio dei Comuni di  Reggello e Figline e Incisa 
Valdarno, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 12, co. 1, lett. a) del D.P.R. 327/2001 e della L.R.T. 30/2005.

Gli  elaborati  del  progetto  definitivo  approvato  con  Decreto  n.  7915 del  29/04/2022 possono essere 
consultati al seguente link da copiare e incollare nel browser:

https://drive.google.com/drive/folders/1YtkuEJeAilnJX_okw1RkjyK4Dfc10cFU?usp=sharing 

Con  la  presente  si  dispone  infine la  pubblicazione  della  presente  nota  sui  siti  istituzionali 
dell’Amministrazione procedente e degli Enti locali interessati. Si invitano pertanto i Comuni in indirizzo a 
provvedere alla pubblicazione della presente comunicazione e del link al progetto definitivo, sopra indicato, 
sul proprio sito istituzionale.

      Il Dirigente e RUP
     Ing. Antonio De Crescenzo
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