
ARPAT – AREA VASTA CENTRO – Dipartimento di Firenze – Settore Supporto Tecnico
Via Ponte alle Mosse 211 – 50144 – Firenze

Dati Prot: vedi segnatura informatica cl. FI.01.15.01/95.2                                                                   a mezzo:PEC

Comune di Firenze
Direzione ambiente Servizio 
Energia, Valutazione 
Ambientale e Bonifiche
PEC: 
direz.ambiente@pec.comune.fi.it 

Oggetto: Procedura di assoggettabilità a V.I.A. Sistema tramviario fiorentino Linea 3 lotto II -Veri-
fica di ottemperanza ai sensi dell’art. 55 della LR 10/2010 e art.28 del D.Lgs 152/06

In risposta alla vostra nota del 14/09/2021 (rif nostro protocollo n°0069849) in cui si richiedeva 
“se sia possibile chiudere formalmente la verifica di ottemperanza per la prescrizione specifica definita  dalla
DGC 394/2020, come riportata a pag.77 del Rapporto Istruttorio allegato alla  delibera stessa.”

Alla luce e preso atto di quanto riportato nel  DD/2021/04600:  “del fatto che le prescrizioni ricevute non
ostano all’adozione della  determinazione positiva  di  chiusura  del   procedimento  di  Conferenza di  Servizi,  in
quanto da ottemperare nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell’opera senza determinare varianti
sostanziali che possano incidere su aspetti da sottoporre a  nuova valutazione da parte degli Enti;”

Si ritiene ottemperata quanto riportato nella nostra nota del 09/07/2021 (rif nostro protocollo n°0053170)
e che per chiarezza riportiamo: “si ritiene che debba essere espressamente previsto l’accantonamento di
risorse economiche adeguate alla risoluzione, ex post, delle problematiche che eventualmente dovessero ri-
scontrarsi in conseguenza degli esiti del monitoraggio acustico richiesto”

Cordiali saluti

Firenze, 01 dicembre 2021 Il Responsabile facente funzione del 
 Settore Supporto Tecnico del Dipartimento di Firenze

 Dott. A.Poggi1

1 Documento  informatico  sottoscritto  con  firma  digitale  ai  sensi  del  D.Lgs  82/2005.  L'originale  informatico  è  stato
predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia
analogica  la  sottoscrizione  con  firma  autografa  è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del  soggetto
responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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