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

Verbale riunione n. 22 del 6 settembre2018
Si è svolta il giorno 6 settembre 2018 la ventiduesima riunione dell’Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata durante la riunione del 30 agosto 2018, il
cui ordine del giorno è stato inviato con nota prot. n. DVA.OAAF.0019893 del 5 settembre 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 il sig. Angelo
Presta, l’ing. Paolo Sappino e il dott. Roberto Vergari e collegati in modalità di videoconferenza il prof.
Fabrizio Rossi Prodi, l’arch. Antonia Recchia, 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, la dott.sa Ines Priolo e
dott.ssa Felicita Piacentini da Roma.
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione degli atti istruttori predisposti dal Nucleo Tecnico: Relazione di Valutazione
e Proposta di Parere relativi alle prescrizioni A.47, A.49 - Esame dell’Osservatorio
Ambientale;

3.

Comunicazioni del Nucleo Tecnico circa l’andamento dell’istruttoria relativa alla
prescrizione A.51;

4.

Esame nota di comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad
oggetto l’esito delle ultime cinque verifiche di ottemperanza esaminate dall’OAAF prescrizioni Sezione A): n. 05, n. 41, n. 46, n. 47 e n. 49;

5.

Esame nota di risposta alla nota prot. DVA-OAAF.0018213 del 6.08.2018, pervenuta dal
comune di Calenzano;

6.

Varie ed eventuali.

In relazione al punto 1, l’OA su richiesta del Presidente approva i verbali del 26 luglio e del 30 agosto.
In relazione al punto 2, il NT ricorda che per le prescrizioni A.47, A.49 si è in attesa del parere di
competenza della Regione Toscana in merito ad alcuni approfondimenti richiesti al Proponente con la
nota DVA-OAAF-2018-0017041 del 23.07.2018. L’OA concorda di rimandare l’esame delle due
prescrizioni sopra citate alla prossima seduta di OA.
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Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno riportato di seguito:

Con riferimento al punto 3 dell’OdG, relativo all’andamento della prescrizione A.51, il NT informa che
le bozze di atti istruttori sono in fase di completamento, pertanto si prevede che nella prossima seduta
di OA si potrà procedere all’analisi ed alla eventuale approvazione degli stessi.
Relativamente al punto 4, l’OA prende atto della nota DVA-OAAF-20018 del 6.09.2018, con cui la
Direzione comunica al MIT quali prescrizioni siano state concluse e con quale esito dall’OA. A tal
proposito si segnala che anche per le prescrizioni A.5, A.41 e A.46 conclusasi nella riunione del
30.08.2018 verrà predisposta una comunicazione analoga. Il NT provvederà ad inoltrare, per
informazione, la suddetta nota della DVA ai membri dell’OA.
In relazione al punto 5, l’OA prende atto della nota DVA-OAAF-18213 del 6.08.2018, con cui il
Comune di Calenzano, richiede alcune delucidazioni in merito alle prescrizioni A.4 e A.5. A tal
proposito il NT provvederà predisporre una nota di risposta che verrà trasmessa ai membri dell’OA per
eventuale condivisione e/o richiesta di modifiche prima dell’inoltro ufficiale al Comune di Calenzano.
In merito al punto 6, Varie ed eventuali, l’OA prende atto della nota DVA-OAAF-20014 acquisita in
data 6.09.2018. A tal proposito il NT informa che è in corso di acquisizione formale un’ulteriore nota
di ENAC collegata alla sopracitata nota DVA. Sarà cura del NT inoltrare all’OA entrambe le note e
predisporre una bozza di nota di risposta, che verrà condivisa ed eventualmente approvata nella
prossima seduta di OA.
Infine, sempre in merito al punto 6 Varie ed eventuali, TA illustra una breve presentazione relativa alla
prescrizione B.1, di cui si prevede la trasmissione dell’istanza entro la fine di settembre.
Non essendoci altri temi da trattare il Presidente conferma che la prossima riunione dell’Osservatorio si
terrà a Roma giovedì 13 settembre p.v. e chiude la seduta odierna alle ore 16.45.

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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