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

Verbale riunione n. 20 del 26 luglio 2018
Si è svolta il giorno 26 luglio 2018 la ventesima riunione dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto di
Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata durante la riunione del 19 luglio 2018, il cui ordine del
giorno è stato inviato con nota prot. n. DVA.OAAF.00017263 del 24 luglio 2018. La riunione ha avuto
inizio alle ore 16.00 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
presieduta dal Presidente dell’Osservatorio a cui hanno partecipato l’arch. Antonia Recchia, il dott.
Roberto Vergari, il sig. Angelo Presta, l’ing. Paolo Sappino e collegati in modalità di videoconferenza
l’arch. Fabrizio Rossi Prodi, l’ing. Giovanni Massini, l’ing. Giacomo Parenti, il dott. Vincenzo Del
Regno, il dott. Edo Bernini, il dott. Vittorio Fanti, e l’ing. Lorenzo Tenerani.
Per il Nucleo Tecnico hanno partecipato l’arch. Maria Sargentini, la dott.ssa Francesca Crostarosa, la
dott.ssa Felicita Piacentini e la dott.ssa Ines Priolo.
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno riportato di seguito:
1.

Comunicazioni del Presidente: modalità organizzative dei lavori dell’OA;

2.

Approvazione dei verbali delle riunioni dell’Osservatorio del 5 luglio e del 19 luglio;

3.

Composizione del Nucleo Tecnico;

4.

Approvazione degli atti istruttori predisposti dal Nucleo Tecnico: Relazione di
Valutazione e Proposta di Parere relativi alle prescrizioni A.28 e A.29 – Esame
dell’Osservatorio Ambientale;

5.

Illustrazione della Relazione sulle attività svolte dall’Osservatorio Ambientale dalla data
di insediamento al 30 giugno 2018, predisposta in risposta alla nota della Direzione
Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali prot. n. 0011144/DVA del 14
maggio 2018;

6.

Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1 sulle modalità organizzative dei lavori dell’OA, si concorda che a partire dal mese
di settembre le riunioni dell’OA avranno cadenza quindicennale e non più settimanale e che gli incontri,
nell’arco del mese, si svolgeranno una volta a Firenze ed una volta a Roma , inoltre si anticiperà alle 15
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l’orario di inizio riunione.
Il Nucleo Tecnico provvederà a trasmettere una proposta di calendario, dettagliando per ogni data la sede
di riunione stabilita.
In merito al punto 2, l’OA approva i verbali del 5 luglio e del 19 luglio.
Rispetto al punto 3, l’OA concorda sull’opportunità, vista la pausa estiva, di rimandare a settembre le
decisioni sul NT..
Riguardo al punto 4 in relazione all’ approvazione del Parere predisposto in merito alle prescrizioni A.28
e A.29, il Nucleo Tecnico illustra le modifiche apportate agli atti istruttori a seguito dell’acquisizione
della nota trasmessa da TA relativa alla richiesta fase di pre-verifica con la Regione Toscana. Si pone in
evidenza il fatto che a conclusione degli incontri svolti con la Regione, il Genio Civile regionale ha
richiesto alcuni approfondimenti progettuali, tuttavia tali richieste non prefigurano la necessità di
apportare modifiche sostanziali alle opere idrauliche oggetto di esame, pertanto la verifica di
ottemperanza può essere ottemperata, salvo concordare che tutti gli approfondimenti progettuali
verranno espletati prima della conclusione della Conferenza dei Servizi per la Conformità Urbanistica.
Riguardo al punto 5 il Nucleo Tecnico illustra a grandi linee la relazione predisposta. Il Nucleo Tecnico
provvederà ad inviare tale relazione a tutti i membri dell’OA, per acquisirne la necessaria condivisione
prima dell’inoltro formale alla Direzione Generale.
A conclusione della riunione il Presidente richiede un incontro a TA per definire nei dettagli quali
prescrizioni saranno oggetto della prossima riunione dell’OA, prevista per il 30 agosto p.v., seguirà
comunicazione su quanto definito in tale incontro a tutti i membri dell’OA.
Non essendoci altri temi da trattare il Presidente chiude la seduta alle 16.45 e convoca la riunione per
l’ultimo giovedì di agosto, ovvero:


Giovedì 30 agosto alle ore 16.00 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare e in videoconferenza da Firenze in una sede 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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