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

Verbale riunione n. 7 del 22 marzo 2018
Si è svolta il giorno 22 marzo 2018 la settima riunione dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto di
Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata con nota prot. n. OAAF-2018-06757 del 2103.2018, con
il seguente Ordine del Giorno:
•

Comunicazioni del Presidente;

•

Approvazione del verbale della riunione dell’Osservatorio del 15 marzo u.s.;

3. Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza (RGPO) per le procedure di V.O.:
a. Discussione ed approvazione della Relazione di Valutazione
b. Discussione ed approvazione del Parere dell’OA;
4. Con riferimento alle prescrizioni A.3 e A.4 illustrazione preliminare da parte di Toscana
Aeroporti degli studi specialistici relativi al rischio di incidente aereo e relativi effetti;

La riunione ha avuto inizio alle ore 16.10 presso la sede della Città Metropolitana di Firenze, Palazzo
Medici Riccardi, Via Camillo Cavour, 1 – Firenze, con collegamento in videoconferenza con la sede
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di Roma.
Alla riunione, presieduta dal Presidente dell’Osservatorio hanno partecipato dalla sede del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare l’arch. Antonia Pasqua Recchia, il sig. Angelo
Presta, il dott. Vittorio Fanti, l’ing. Lorenzo Tenerani e il dott. Roberto Vergari e dalla sede della Città
metropolitana di Firenze il dott. Vincenzo Del Regno, il prof. Fabrizio Rossi Prodi, l’ing. Giacomo
Parenti, dott. Edo Bernini, l’ing. Giovanni Massini e l’ing. Marcello Mossa Verre.
Hanno inoltre partecipato dalla sede del MATTM la dott.ssa geol. Ines Priolo, la dott.ssa Francesca
Crostarosa, la dott.ssa Felicita Piacentini quali componenti del costituendo Nucleo Tecnico
dell’Osservatorio.
Il Presidente ha:
•

avviato la riunione dando lettura dell’ordine del giorno e informando i partecipanti che entro la
prossima seduta verranno pubblicati tutti i documenti amministrativi all’interno del sito web
dell’Osservatorio.
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5. Varie ed eventuali.

•

con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno il Presidente ha comunicato
l’approvazione del verbale della riunione del 15 marzo 2018.

•

ha avviato la discussione del terzo punto dell’ordine del giorno, ricordando ai presenti che la
proposta di parere e la relazione di valutazione sono state inviate a tutti i membri
dell’Osservatorio nei giorni scorsi.

L’ing. Mossa Verre, in risposta alla documentazione fornita, riguardante il Parere ha trasmesso una
mail di osservazioni e pertanto l’O.A. ne inizia la lettura.
In relazione al punto 1, ovvero quello relativo alle concertazioni/autorizzazioni con Enti Terzi, prende
parola l’ing. Tenerani chiedendo che, in virtù della sensibilità dell’argomento, il Nucleo Tecnico possa
esercitare una funzione di controllo e vigilanza dell’operato del Proponente durante le fasi di
concertazione/autorizzazione.
Il Presidente chiarisce che la partecipazione del NT non potrà essere formale e costante per tutte le
eventuali attività di concertazione preliminari alle Verifiche di ottemperanza ma che avverrà solo in
casi specifici e precedentemente concordati.
L’ing. Mossa Verre sottolinea l’importanza che le fasi di concertazione, laddove richieste dal DEC
VIA, siano svolte in fasi distinte e antecedenti rispetto a quelle di Verifica dell’ottemperanza, talché i
tempi delle verifiche di ottemperanza abbiano inizio solamente una volta concluse tali fasi. Inoltre
sottolinea la necessità che l’intero processo sia tracciato, e quindi che:
• la prima proposta tecnica con cui il Proponente intende ottemperare alle prescrizioni sia
depositata formalmente all’Osservatorio;
• che l’Osservatorio acquisisca il parere dell'Ente individuato dal DEC VIA o un primo parere
dallo stesso Ente per la concertazione, ove necessaria, o la pre-valutazione;
• che la fase concertativa, quando necessaria alla luce del suddetto "primo parere", sia
verbalizzata (nei casi specifici concordati, anche col supporto del NT) e si concluda, comunque,
col parere per l'Osservatorio.
Il Presidente prosegue con la lettura del punto 2 delle osservazioni, precisando che l’Osservatorio
Ambientale è l’organo deputato alla valutazione delle V.O. per cui le concertazioni/autorizzazioni
andranno comunque attivate all’attenzione dell’Osservatorio e non saranno possibili endoprocedimenti
con altri organi. Inoltre, viene sottolineato che la figura di ARPAT o Regione Toscana, nominata
all’interno dell’Osservatorio, ha il compito di fungere da tramite e agevolare i rapporti con i diversi
dipartimenti che verranno di volta in volta consultati.
Relativamente al punto 3, per quanto riguarda la prescrizione A.4, si chiarisce la necessità che tale
prescrizione sia ottemperata, mentre non sarà più necessaria la fase di concertazione preliminare in
quanto gli atti sono già stati formalmente indirizzati al MATTM, che ne ha preso atto e li ha verificati,
nell’ambito della richiesta di assoggettare il progetto del Masterplan alla nuova normativa, ovvero al D.
Lgs. 104/2017.
Con riferimento alle prescrizioni A.41, A.43, A.44, A.47 (chirotteri anfibi e habitat), rispetto alle quali
ARPAT si è dichiarata incompetente, si valuterà quale soggetto idoneo possa svolgere il compito,
eventualmente il Settore Tutela della Natura e del Mare della Regione Toscana.

Infine, in riferimento al punto 4, si concorda che debba essere letta come un suggerimento a redigere il
PMA in maniera coerente con le Linee guida predisposte da ISPRA, MATTM e MIBACT, e che tale
PMA pur potendo essere suddiviso in stralci funzionali debba mantenere comunque una struttura
unitaria in grado di consentire il confronto tra monitoraggi relativi a diverse fasi quali ante operam e
post operam.
Terminata la discussione si conviene di considerare approvato il documento “Relazione Generale
Programmatica di Ottemperanza”, con le precisazioni di cui sopra.
Prende successivamente la parola l’ing. Tenerani che inizia l’illustrazione della presentazione della
documentazione relativa alle prescrizioni A.3 e A.4 fornendo all’Osservatorio informazioni inerenti la
specificità di dette condizioni ambientali e la loro contestualizzazione al Masterplan, alla procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale e ai pareri n. 2235/2016 e n. 2570/2017 della Commissione VIA.
Vista la complessità dell’argomento trattato, l’illustrazione proseguirà nel corso della prossima seduta.
Al termine della riunione, il Presidente conferma il calendario delle prossime riunioni
dell’Osservatorio:
•

venerdì 6 aprile alle ore 16.00 presso la sede della Città Metropolitana di Firenze;

•

sabato 7 aprile in orario da definire sopralluogo presso l’Aeroporto di Firenze;

e anticipa che dopo il 16 aprile sarà organizzata dall’Osservatorio Ambientale una giornata di
informazione proposta da ENAC.
Il Presidente chiude il lavori dell’Osservatorio alle ore 18.30, 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)

