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

Verbale riunione n. 23 del 13 settembre2018
Si è svolta il giorno 13 settembre 2018 la ventitreesima riunione dell’Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata durante la riunione del 6 settembre 2018, il
cui ordine del giorno è stato inviato con mail prot. n. DVA.OAAF.0020573 del 13 settembre 2018.
La riunione ha avuto inizio alle ore 16.00, causa ritardo treno da Firenze, presso la sede del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, presieduta dal Presidente dell’Osservatorio a cui
hanno partecipato:
Per l’Osservatorio Ambientale: sig. Angelo Presta, ing. Paolo Sappino, arch. Antonia Recchia, prof.
Fabrizio Rossi Prodi, dott. Edo Bernini, ing. Giacomo Parenti, dott. Vincenzo del Regno, dott. Roberto
Vergari.
Per il Nucleo Tecnico dell’Osservatorio: dott.ssa Maria Sargentini, dott.ssa Ines Priolo, dott.ssa Felicita
Piacentini, dott.ssa Francesca Crostarosa.
Per Toscana Aeroporti S.p.A. ing. Lorenzo Tenerani.
Alla riunione hanno inoltre partecipato, invitati con mail del 12 settembre 2018 per la trattazione del
punto 6 dell’ordine del giorno:
Per la Regione Toscana ing. Gilda Ruberti e in video conferenza da Firenze Ing. Aldo Ianniello e arch.
Cecilia Berengo.
Il Presidente inizia la riunione precisando che in attuazione della nuova modalità di svolgimento delle
riunioni (con cadenza quindicinale alternativamente da Roma e da Firenze) non sarà più consentito ai
componenti dell’OAAF di partecipare in videoconferenza, modalità che rimarrà attuabile per la
partecipazione di amministrazioni invitate alle riunioni.
Dà poi lettura dell’ordine del giorno riportato di seguito:
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione del verbale della riunione dell’Osservatorio del 6 settembre u.s.;

3.

Approvazione degli atti istruttori predisposti dal Nucleo Tecnico: Relazione di Valutazione
e Proposta di Parere relativi alle prescrizioni A.47, A.49 e A.51- Esame dell’Osservatorio
Ambientale;
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Per il MIBACT arch. Roberto Banchini, arch. Lucrezia Cuniglio.

4.

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

5.

Esame bozza nota di risposta alla richiesta di informazioni pervenuta dalla DVA ed
acquisita con prot. DVA-OAAF-20014 del 6.09.2018;

6.

Comunicazione relativa all’esame della prescrizione B.2;

7.

Varie ed eventuali.

In relazione al punto 6 dell’OdG, l’OA viene informato del fatto che in sede di Conferenza dei Servizi
del 7 settembre, in merito all’esame della prescrizione B.2 del Decreto VIA n. 377/2017, è emersa la
necessità di un chiarimento tra i soggetti presenti, in particolare Regione Toscana e Mibact, nel merito
di alcune criticità circa l'individuazione del lago “Piano Manetti” come compensazione paesaggistica
del lago di Peretola. I chiarimenti riguardano la compatibilità del nuovo bene paesaggistico (lago
Manetti) con il sistema infrastrutturale della viabilità prevista nell'area, non riportata nel progetto
proposto alla valutazione di ottemperanza, ma presente in procedure indipendenti e note al Mibact e
alla Regione Toscana. Tali verifiche di compatibilità, anche in relazione alla disciplina dei beni
paesaggistici vigente, nonché alle Linee Guida recentemente emanate di concerto tra Mibact e Regione
Toscana, risultano di evidente rilievo ai fini della valutazione di ottemperanza della prescrizione B2,
così come specificamente esposta nel decreto VIA.
A tal proposito vengono ascoltati i pareri di tutti i partecipanti alla riunione odierna e a seguito di un
approfondita discussione in relazione agli aspetti di interesse per le proprie attività, l’OA prende atto
della fase di confronto e approfondimento in corso tra Regione e Mibact e resta in attesa dei
chiarimenti che dalla stessa emergeranno.
Il Presidente lascia la riunione alle ore 17,20 per sopraggiunta emergenza e delega l’arch. Recchia per
la conclusione della riunione.
Relativamente al punto 3, l’OA approva il parere relativo alla prescrizione n. A.51, senza modifiche
rispetto a quanto già precedentemente trasmesso.
In relazione alle prescrizioni A.47 e A.49, preso atto che solo in data odierna è stata trasmesso da
Toscana Aeroporti con nota 3670/I° del 13 settembre 2018, acquisita agli atti prot. n.
DVA.OAAF.0020587 di pari data, l’aggiornamento del parere di competenza della Regione Toscana,
l’OA dispone l’invio a tutti i componenti dell’Osservatorio della nota sopracitata e l’integrazione dei
pareri già condivisi con i riferimenti della nota medesima.
I pareri, così integrati verranno inviati dal NT a tutti i membri dell’OA e qualora non vi siano eccezioni
da parte dei componenti (da esprimere tramite mail), si procederà con la firma dei suddetti pareri ed i
successivi seguiti di competenza.
L’arch. Recchia rimanda la trattazione dei punti 2, 4 e 5 dell’OdG alla prossima riunione dell’OAAF.
Non essendoci altri temi da trattare l’arch. Recchia conferma che la prossima riunione
dell’Osservatorio si terrà a Firenze alle 15.00 di giovedì 27 settembre p.v. e chiude la seduta odierna
alle ore 17.45.
per l’Osservatorio il Presidente
Ing. Antonio Venditti
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