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

Verbale riunione n. 26 del 22 novembre 2018
Si è svolta il giorno 22 novembre 2018 la ventiseiesima riunione dell’Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata con nota prot. n. OAAF-2018-26188 del
20.11.2018, con il seguente Ordine del Giorno:
1.

Comunicazioni del Presidente;

2.

Approvazione dei verbali delle riunioni del 4 ottobre e dell’8 novembre u.s.;

3.

Esame preliminare della prescrizione B.2 - Esame note acquisite agli atti dell’Osservatorio
Ambientale: Delibera della Giunta Regionale della Regione Toscana n. 1113 dell’11 ottobre
2018 (DVA.OAAF.0023464 del 18/10/2018), nota MIBAC prot. n. 28517/2018 del 26
ottobre 2018 (DVA.OAAF.0024640 del 31/10/2018) e nota; ENAC prot. n.
ENAC-DG-15/11/2018-0125786-P del 15 novembre 2018 (DVA.OAAF.0025787 del
15/11/2018);

4.

Esame preliminare della prescrizione B.1;

5.

Illustrazione della Relazione sulle attività svolte dall’Osservatorio Ambientale nel periodo di
riferimento 1 luglio - 30 settembre u.s., predisposta in risposta alla nota della Direzione
Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali prot. n. 0011144/DVA del 14
maggio 2018;
Varie ed eventuali

La riunione, a causa di problemi dovuti all’avvio della videoconferenza, ha avuto inizio alle ore 15.40
presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di Roma con
collegamento in videoconferenza con la sede di Toscana Aeroporti S.p.A., via del Termine, 11 – Firenze,
collocata all’interno dell’Aeroporto di Firenze.
Alla riunione, presieduta dal Presidente dell’Osservatorio, hanno partecipato dalla sede del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare: l’ing. Paolo Sappino, l’arch. Antonia Pasqua
Recchia, il sig. Angelo Presta, il dott. Vittorio Fanti, l’ing. Lorenzo Tenerani e il dott. Roberto Vergari e
dalla sede di Toscana Aeroporti S.p.A.: il dott. Edo Bernini, l’ing. Giovanni Massini, il dott. Vincenzo
Del Regno, il prof. Fabrizio Rossi Prodi, l’ing. Giacomo Parenti e l’ing. Marcello Mossa Verre.
Per il Nucleo Tecnico hanno partecipato dalla sede del MATTM la dott.ssa Ines Priolo, la dott.ssa
Francesca Crostarosa, la dott.ssa Felicita Piacentini e la dott.ssa Maria Sargentini.
Il Presidente, preso atto del perdurare dei problemi di connessione, chiede che la riunione si concentri
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6.

prevalentemente sull’esame preliminare delle prescrizioni B.1 e B.2, evidenziando l’opportunità che
l’Osservatorio deliberi il proprio parere di competenza nella riunione che si terrà il 5 dicembre a Firenze,
in modo da permettere la trasmissione dei due pareri al MIT, in vista della Conferenza dei Servizi del 7
dicembre p.v..
In merito all’esame delle due prescrizioni, Toscana Aeroporti espone una breve presentazione sui tratti
salienti delle stesse e della documentazione tecnica fornita a corredo delle istanze di avvio delle verifiche
di ottemperanza.
A conclusione della seduta, l’OA approva il verbale della riunione del 4 ottobre e prende atto che il
Nucleo Tecnico ha predisposto la Relazione delle Attività per il periodo di riferimento compreso tra
luglio e settembre 2018 e che la stessa verrà trasmessa alla DVA nei prossimi giorni con nota protocollata
e contestualmente inoltrata a tutti i membri dell’OA.
Il Presidente chiude lavori dell’Osservatorio alle ore 16.10.
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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