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

Verbale riunione n. 15 del 07 giugno 2018
Si è svolta il giorno 07 giugno 2018 la quattordicesima riunione dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto
di Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata durante la riunione del 24 maggio 2018, il cui ordine del
giorno è stato inviato con nota prot. n. DVA.OAAF.00012955 del 05 giugno 2018. La riunione ha avuto
inizio alle ore 16.15 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
presieduta dal Presidente dell’Osservatorio a cui hanno partecipato il sig. Angelo Presta, dott. Roberto
Vergari, l’arch. Antonia Pasqua Recchia, l’ing. Lorenzo Tenerani, il dott. Fanti e collegati in modalità di
videoconferenza il dott. Vincenzo Del Regno, l’ing. Giacomo Parenti e l’ing. Giovanni Massini.
Per il Nucleo Tecnico hanno partecipato l’arch. Bortolo Mainardi, la dott.ssa Ines Priolo, la dott.ssa
Felicita Piacentini e la dott.ssa Francesca Crostarosa.
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno riportato di seguito:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione dei verbali delle riunioni dell’Osservatorio del 10, 17, 24 e 31 maggio;
3. Approvazione del documento di programmazione delle ottemperanze da trasmettere al MIT;
4. Approvazione del cronoprogramma delle ottemperanze;
5. Illustrazione di Toscana Aeroporti S.p.A. delle prossime verifiche di ottemperanza da
avviare;

Riguardo al punto 2 il Presidente approva i verbali delle sedute di maggio, escluso quello del 31 maggio,
in quanto inviato all’OA in data odierna e quindi ritiene opportuno rimandare l’approvazione dello stesso
alla prossima riunione.
Il punto 3 dell’ordine del giorno non viene discusso, per cui si rimanda l’approvazione del documento di
programmazione delle ottemperanze da trasmettere al MIT alla prossima riunione.
In relazione al punto 4 relativo al cronoprogramma del primo gruppo di verifica delle
ottemperanze, l’OA prende atto che sono previste all’esame dell’OA 13 distinte verifiche di
ottemperanza nel mese di Agosto, pertanto si ritiene cautelativo prevedere dei tempi più congrui per il
completamento dell’iter.
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6. Varie ed eventuali.

TA è d’accordo con la proposta e viene affidato al NT il compito di aggiornare il cronoprogramma
secondo quanto concordato e si rimanda l’approvazione dello stesso alla prossima riunione dell’OA.
In relazione al punto 5 dell’ordine del giorno, TA illustra 3 distinte presentazioni relative alle verifiche di
ottemperanza che intende presentare nei prossimi giorni, ovvero le prescrizioni A.17 e B. 6 (Duna
antirumore), prescrizioni A. 28 e A. 29 (opere idrauliche e prescrizione A.44 (chirotteri opera di
compensazione ambientale).
Infine, relativamente alla questione inerente le rocce e terre da scavo, si evidenzia che il tema è stato
posto all’attenzione sia della Direzione Generale per i Rifiuti e l’inquinamento che della Commissione
Tecnica di Valutazione dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, con le quali si sta cercando una soluzione
condivisa.
Non essendoci altri temi da trattare il Presidente chiude la seduta alle 18.00 e convoca la riunione per la
settimana successiva, ovvero:
•

Giovedì 14 giugno alle ore 16.00 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare in videoconferenza da Firenze in luogo da individuare.
per l’Osservatorio 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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