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Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Verbale riunione n. 2 del 07 febbraio 2018

Si è svolta il giorno 07 febbraio 2018 la seconda riunione dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto di
Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata con nota prot. n. OAAF-2018-00003 del 29.01.2018 e
successiva nota integrativa prot. n. OAAF-2018-00006 del 06.02.2018, con il seguente Ordine del
Giorno:
1. Approvazione del verbale della riunione di insediamento dell’Osservatorio del 24 gennaio
2018;
2. Discussione e approvazione del Regolamento dell’Osservatorio;
3. Proposta di profili professionali per la costituzione del Nucleo Tecnico;
4. Illustrazione preliminare della proposta metodologica e programmatica di
elaborazione/presentazione della documentazione di verifica di ottemperanza alle condizioni
ambientali indicate dal Decreto VIA;
5. Varie ed eventuali.
La riunione ha avuto inizio alle ore 16.30 presso la sede della Città Metropolitana di Firenze, nella
Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, Via Camillo Cavour, 1 – Firenze.

Il Presidente ha avviato la discussione in riferimento al primo punto all’ordine del giorno e il verbale
della riunione di insediamento dell’Osservatorio del 24 gennaio 2018 è stato approvato all’unanimità
dall’Osservatorio. A tal riguardo, al fine di garantire la massima efficienza, trasparenza e semplicità
procedurale, l’Osservatorio ha convenuto che tutti i verbali delle riunioni, una volta collegialmente
approvati in seduta, saranno sottoscritti solo dal Presidente dell’Osservatorio e resi disponibili, in
formato digitale, ai membri dell’Osservatorio mediante adeguata archiviazione elettronica.
Il Presidente ha poi introdotto il secondo punto all’ordine del giorno, illustrando la bozza di
Regolamento precedentemente trasmessa a tutti i membri dell’Osservatorio e le singole osservazioni
pervenute. Ciascuna osservazione è risultata oggetto di specifica discussione, con particolare
riferimento ai contenuti di cui all’articolo 3, comma 4, relativi ai compiti, alla struttura e alla
composizione del Nucleo Tecnico.
In sede di riunione si sono discussi i singoli emendamenti e si è pervenuti alla definizione di una
revisione di Regolamento dell’Osservatorio sostanzialmente condivisa da tutti i membri
dell’Osservatorio. Il Presidente provvederà ad inviare, a mezzo e-mail, a tutti i membri detta
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Alla riunione, presieduta dal Presidente dell’Osservatorio, hanno partecipato tutti i membri dello
stesso, così come designati dalle rispettive Amministrazioni/istituzioni, nonché il rappresentante del
Gestore Aeroportuale.
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revisione direttamente compilata in sede di riunione, intendendo la stessa approvata, salvo necessità
di eventuali ulteriori modifiche, rettifiche ed emendamenti di dettaglio che dovessero pervenire,
comunque tali da non alterare il contenuto già condiviso.
In relazione al terzo punto all’ordine del giorno, il Presidente ha illustrato la proposta di profili
professionali per la costituzione del Nucleo Tecnico, al momento articolata attraverso la definizione
di sei ambiti di competenza. Di questi, i primi tre (cfr. n.1, 2 e 3) si riferiscono a professionalità di
elevato livello che, in funzione delle specifiche esigenze dell’Osservatorio, potranno variare nel
tempo definendo una struttura tecnica di tipo “flessibile”, mentre i secondi tre (cfr. n. 4, 5 e 6)
prefigurano la necessità di professionalità deputate allo svolgimento delle usuali e quotidiane attività
operative dell’Osservatorio, restando -di fatto- pressoché “stabili” per l’intero periodo di attività
dell’Osservatorio.
L’Osservatorio, non avendo potuto disporre con congruo anticipo della citata proposta, ritiene
opportuni maggiori approfondimenti sul punto all’ordine del giorno e all’unanimità delibera di
rimandare la discussione e l’approvazione alla successiva seduta, impegnandosi comunque ad
esprimere, a mezzo e-mail e prima della prossima seduta, proprie osservazioni, condivisioni, proposte
di modifica/integrazione circa i profili proposti per garantire l’immediata operatività
dell’Osservatorio.
Viene rimandata alla successiva seduta la discussione del quarto punto all’ordine del giorno.
La prossima seduta viene fissata per il giorno 15 febbraio 2018, ore 16.00, presso i locali della Città
Metropolitana di Firenze, nella medesima Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, Via Camillo
Cavour, 1 – Firenze, specificando che la partecipazione di taluni membri avverrà, in coerenza con
quanto stabilito dal Regolamento approvato, per via remota.
Il Presidente chiude il lavori dell’Osservatorio alle ore 18.20, non essendovi altro da discutere.

Il Presidente
Ing. Antonio Venditti
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)
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