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

Verbale riunione n. 24 del 4 ottobre2018
Si è svolta il giorno 4 ottobre 2018 la ventiquattresima riunione dell’Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata con nota prot. n. DVA.OAAF.0021876 del
1 ottobre 2018.
La riunione ha avuto inizio alle ore 15.20 presso la sala Infopoint del Comune di Firenze, sita in Piazza
della Stazione 4/a presieduta dal Presidente dell’Osservatorio a cui hanno partecipato il dott. Edo
Bernini, il prof. Fabrizio Rossi Prodi, l’ing. Marcello Mossa Verre, l’ing. Paolo Sappino, l’ing.
Giovanni Massini, il dott. Vicenzo Del Regno, l’ing. Giacomo Parenti e per Toscana Aeroporti S.p.A. il
dott. Vittorio Fanti e l’ing. Lorenzo Tenerani. Infine, collegato in modalità di videoconferenza, ha
partecipato il dott. Roberto Vergari.
Per il Nucleo Tecnico hanno partecipato l’arch. Maria Sargentini e la dott.sa Ines Priolo.
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione dei verbali delle riunioni dell’Osservatorio del 6 e 13 settembre u.s.; 3.

3.

Comunicazioni su lavori preparatori alla prescrizione B.2;

4.

Aggiornamento cronoprogramma lavori dell’Osservatorio;

5.

Varie ed eventuali.

Riguardo al punto 1, relativo alle Comunicazioni del Presidente, l’OA prende atto della nota trasmessa
da ARPAT e acquisita con prot. DVA.OAAF.0022209 del 4 ottobre 2018. A tal proposito il Nucleo
Tecnico provvederà ad inoltrare tale comunicazione a tutti i membri dell’OA.
In relazione al punto 2, l’OA approva senza modifiche il verbale del 6 settembre, mentre per quanto
riguarda il verbale del 13 settembre, lo stesso viene integrato con alcune modifiche proposte dall’arch.
Recchia e approvato
In relazione al punto 3, TA informa che il MIT ha richiesto un aggiornamento dell’appendice alla
RGPO in precedenza trasmessagli. Tale aggiornamento riguarderà, in special modo, la parte relativa al
cronoprogramma di espletamento delle verifiche di ottemperanza propedeutiche alla procedura di
Conformità Urbanistica. Sempre in relazione al punto 3, l’OA prende atto dell’incontro svoltosi tra
Regione Toscana e Mibact in data 20 settembre u.s., nel quale è stato discusso il tema della possibile
rilocalizzazione del Lago di Peretola in località “Il Piano Manetti”. Le criticità affrontate riguardano in
particolar modo la possibile interferenza del nuovo lago Manetti con il sistema infrastrutturale della
viabilità prevista nell'area, non riportata nel progetto proposto alla valutazione di ottemperanza ma
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Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno riportato di seguito:

presente in procedure indipendenti e note al Mibact e alla Regione Toscana.
A seguito di un’approfondita discussione in relazione agli aspetti di interesse per le proprie attività,
l’OA prende atto della volontà espressa dalla Regione Toscana di predisporre una nota di precisazione
in merito, e chiede alla stessa che tale nota venga inviata in tempi utili all’espletamento del parere di
competenza dell’Osservatorio medesimo per la prescrizione B.2.
Con riferimento al punto 4 dell’OdG, relativo al cronoprogramma lavori dell’Osservatorio, Toscana
Aeroporti comunica che le prossime consegne di istanze riguarderanno le seguenti prescrizioni:
-

prescrizione B.1: entro fine ottobre;

-

prescrizione B.2: entro fine ottobre;

-

prescrizione A.8c: entro metà ottobre;

In merito al punto 5, Varie ed eventuali, TA illustra una breve presentazione relativa alla verifica di
ottemperanza della prescrizione A.8c, di cui intende presentare istanza nei prossimi giorni.
Non essendoci altri temi da trattare, il Presidente conferma, come da calendario condiviso con i
componenti dell’Osservatorio, la convocazione della prossima riunione dell’Osservatorio medesimo
per giovedì 25 ottobre p.v. a Firenze e chiude la seduta odierna alle ore 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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