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

Verbale riunione n. 21 del 30 agosto 2018
Si è svolta il giorno 30 agosto 2018 la ventunesima riunione dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto di
Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata durante la riunione del 26 luglio 2018, il cui ordine del
giorno è stato inviato con nota prot. n. DVA.OAAF.0019445 del 29 agosto 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 ha partecipato l’arch. Antonia
Recchia e collegati in modalità di videoconferenza l’ing. Giovanni Massini, l’ing. Giacomo Parenti, il
dott. Vincenzo Del Regno, il dott. Edo Bernini, il dott. Roberto Vergari e l’ing. Lorenzo Tenerani da
Firenze e l’ing. Marcello Mossa Verre dalla sede di ARPAT.
Per il Nucleo Tecnico hanno partecipato l’arch. Maria Sargentini da Firenze e la dott.ssa Felicita
Piacentini da Roma.
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno riportato di seguito:

1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione degli atti istruttori predisposti dal Nucleo Tecnico: Relazione di Valutazione
e Proposta di Parere relativi alle prescrizioni A.5, A.41, A.46 - Esame dell’Osservatorio
Ambientale;

3.

Comunicazioni del Nucleo Tecnico circa l’andamento delle istruttorie relative alle
prescrizioni A.47, A.49 e A.51;

4.

Approvazione calendario riunioni OAAF settembre – dicembre 2018;

5.

Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1, il Presidente comunica che recentemente sono pervenute alcune comunicazioni
tra le quali una dal Comune di Calenzano. Il Nucleo Tecnico sta predisponendo la nota di risposta, che
sarà condivisa dai componenti dell’OA prima di essere inviata al Comune.
In relazione al punto 2, il NT illustra la documentazione predisposta circa le prescrizioni A.5, A.41 e
A.46.
L’OA approva quindi i pareri, già precedentemente trasmessi, delle prescrizioni A.5, A.41 e A.46.
Relativamente al punto 3 del’OdG, il NT comunica che le istruttorie relative alle prescrizioni A.47,
A.49 e A.51 sono in fase di completamento e segnala, tuttavia, che per quanto riguarda le prescrizioni
A.47 e A.49 è necessario una integrazione documentale, in quanto in fase di concertazione preliminare
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la Regione Toscana ha richiesto alcune integrazioni sulla A.47 e conseguentemente sui punti di cui alle
lettere f) e i) della A.49.
Tale richiesta, condivisa dall’OA, condiziona la conclusione delle istruttorie in corso, per la quale si
ritiene necessaria l’integrazione dei documenti e la loro condivisione con la Regione.
Toscana Aeroporti comunica che ha già provveduto a trasmettere alla Regione Toscana le integrazioni
richieste, pertanto l’istruttoria relativa, in corso presso i competenti uffici regionali, dovrebbe
concludersi nei prossimi giorni. Successivamente si potrà procedere all’analisi ed alla eventuale
approvazione del parere aggiornato nella prossima seduta dell’Osservatorio.
Preso atto di quanto relazionato dal NT e dell’imminente svolgimento della Conferenza dei Servizi il
prossimo 7 settembre, l’OA concorda nell’indire una nuova riunione in videoconferenza giovedì 6
settembre alle ore 16,00 per analizzare i pareri relativi alle citate prescrizioni A.47, A.49 e A.51.
Relativamente al punto 4, l’OA conferma le date delle riunioni dell’Osservatorio che si svolgeranno
secondo le nuove modalità stabilite durante la riunione dello scorso 26 luglio:
-

il 13 settembre la riunione di svolgerà presso il MATTM;

-

il 27 settembre la riunione di svolgerà a Firenze in luogo da definire.

Non essendoci altri temi da trattare il Presidente chiude la seduta alle 16.30.

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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