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

Verbale riunione n. 17 del 21 giugno 2018
Si è svolta il giorno 21 giugno 2018 la diciassettesima riunione dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto
di Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata durante la riunione del 14 giugno 2018, il cui ordine del
giorno è stato inviato con nota prot. n. DVA.OAAF.00014207 del 20 giugno 2018. La riunione ha avuto
inizio alle ore 16.20 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, il dott. Roberto
Vergari, l’ing. Paolo Sappino e collegati in modalità di videoconferenza dalla sede di Toscana Aeroporti
S.p.A. di Firenze il dott. Edo Bernini, l’arch. Rossi Prodi, l’ing. Giovanni Massini, l’ing. Lorenzo
Tenerani, l’ing. Vincenzo Del Regno, e dallo studio di Lucca l’ing. Marcello Mossa Verre.
Per il Nucleo Tecnico hanno partecipato l’arch. Maria Sargentini, 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 31 maggio del 7 giugno e del 14 giugno
2018;
3. Verifica di Ottemperanza relativa alla prescrizione A.43 – conclusione iter istruttorio;

5. Breve illustrazione da parte del Nucleo Tecnico in merito agli argomenti oggetto della citata istanza e
all’iter procedurale che si intende perseguire.
6. Varie ed eventuali.
L’OA in merito al punto 2 approva i verbali trasmessi delle riunioni svoltesi tra fine maggio e metà
giugno. Gli stessi saranno firmati e pubblicati sul sito dell’Osservatorio.
L’OA in merito al punto 3 approva la conclusione dell’iter istruttorio con riferimento alla Verifica di
Ottemperanza relativa alla Prescrizione A.43, il parere sarà firmato digitalmente e pubblicato sull’area
dedicata del sito dell’Osservatorio.
Riguardo al punto 4 l’OA prende atto dell’acquisizione della istanza della nota DVA-OAAF-14078 del
19.06.2018 trasmessa da TA per le prescrizioni A.44, A.17 e B.6, A.28 e A.29.
Riguardo al punto 5, il NT presenta un riepilogo sulle prescrizioni oggetto della richiesta di istanza
acquisita, informando che procederà alla predisposizione di 3 distinte Relazioni di Valutazioni e
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4. Acquisizione dell’istanza prot.n. DVA-OAAF-14078 del 19.06.2018 trasmessa da TA per le
prescrizioni A.44, A.17 e B.6, A.28 e A.29.

Proposte di Parere per le prescrizioni suddette e ricorda che la tempistica di espletamento dei
procedimenti di verifica di ottemperanza prevede dal recepimento dell’istanza e della documentazione
tecnica correlata 15 giorni per la predisposizione delle bozze di Relazione di Valutazione e di Proposta di
Parere. Dopodiché saranno a disposizione dei membri dell’ Osservatorio Ambientale ulteriori 15 giorni
per l’esame degli atti predisposti e per l’eventuale richiesta di chiarimenti. Il NT, inoltre, porta
all’attenzione dell’OA il fatto che alcune prescrizioni prevedono una concertazione con la Regione
Toscana, l’ARPAT, l’ Autorità di Bacino e quindi si richiede ai membri dell’OA in rappresentanza di
questi enti di vigilare che i pareri richiesti in fase di concertazione rispettino le tempistiche concordate
con il cronoprogramma.
In relazione al punto ‘varie ed eventuali’ TA presenta le condizioni ambientali relative alle prescrizioni
A.41 e A.47, A.49, A.48, A.53, A.51, A.50, A.52.
Non essendoci altri temi da trattare il Presidente chiude la seduta alle 17.45 e convoca la riunione per il
primo giovedì di luglio, ovvero:
•

Giovedì 5 luglio alle ore 16.00 presso sede di Toscana Aeroporti S.p.A. di Firenze. .
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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