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VISTO il D.P.C.M. del 10 luglio 2014, n. 142, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’organismo indipendente di valutazione 
della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”, a far data dal 21 ottobre 2014; 

CONSIDERATO CHE il D.P.C.M. sopra menzionato articola il Ministero in sette Direzioni Generali, tra 
le quali all’art. 8 è prevista “la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 00008, del 19 gennaio 
2015, recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non 
generale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra i quali la nuova 
“Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali”; 

VISTO il D.P.C.M. del 30 settembre 2016, registrato presso la Corte dei Conti in data 20 ottobre 2016, 
Registro n. 1, Foglio n. 3531, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale quale Direttore 
Generale della Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali al dott. 
Giuseppe Lo Presti; 

VISTO il D.M. prot. n. DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del 28 dicembre 2017, 
emanato di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con il quale è 
stata decretata la compatibilità ambientale del Progetto denominato “Aeroporto di Firenze - 
Master Plan 2014-2029”; 

VISTO in particolare l’articolo 2 “Verifiche di ottemperanza” del sopracitato decreto interministeriale D.M. 
prot. n. DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del 28 dicembre 2017, che in 
ottemperanza dei pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e 
VAS n. 2235 del 2 dicembre 2016 (prescrizione 1), n. 2336 del 17 marzo 2017 e n. 2570 del 5 
dicembre 2017, prevede l’istituzione in seno alla Direzione Generale per le valutazioni e le 
autorizzazioni ambientali dell’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-
2029”; 

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’articolo 2 “Verifiche di ottemperanza” del sopracitato decreto 
interministeriale, in ottemperanza dei pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto 
Ambientale – VIA e VAS n. 2235 del 2 dicembre 2016 (prescrizione 1), n. 2336 del 17 marzo 2017 
e n. 2570 del 5 dicembre 2017, è prevista l’istituzione in seno alla Direzione Generale per le 
valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’Osservatorio Ambientale denominato “Aeroporto di 
Firenze – Master Plan 2014-2029”; 

CHE l’articolo 2 medesimo stabilisce che l’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-
2029” dovrà essere composto da due rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti della Regione 
Toscana, due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un 
rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante di ARPA 
Toscana, un rappresentante della Città di Firenze, un rappresentante della Città Metropolitana di 
Firenze (in rappresentanza dei Comuni di Sesto Fiorentino e di Campi Bisenzio), un 
rappresentante ENAC; 

CHE l’articolo 2 medesimo stabilisce che l’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 
2014-2029” provvederà alla verifica dell’ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all’articolo 
1 del D.M. prot. n. DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del 28 dicembre 2017, 
con oneri a carico del proponente; 
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VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. D.D. DVA.REGISTRO DECRETI.R. 0000020 del 17 gennaio 2018 
con il quale è stato istituito l’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-
2029” ex art. 2 D.M. prot. n. DECRETI MINISTRO – REGISTRAZIONE 0000377 del 28 
dicembre 2017 e nomina dei componenti dell’Osservatorio medesimo designati dal Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, dalla Regione Toscana, dell’ARPAT, dalla Città di Firenze, dalla Città Metropolitana di 
Firenze e dell’ENAC; 

VISTA la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. MIBACT-UDCM-
GABINETTO 0001834 del 19 gennaio 2018, acquisita agli atti prot. n. 0001375/DVA del 22 
gennaio 2018, con la quale sono stati designati quali componenti dell’Osservatorio sopra citato 
l’arch. Antonia Pasqua Recchia e il prof. Fabrizio Rossi Prodi;  

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. D.D. DVA.REGISTRO DECRETI.R. 0000037 del 25 gennaio 2018 
con il quale sono stati nominati l’arch. Antonia Pasqua Recchia e il prof. Fabrizio Rossi Prodi 
componenti dell’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029” sopra 
menzionato; 

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti prot. n. 0027841/DVA del 10/12/2018 con la quale l’arch. 
Antonia Pasqua Recchia ha comunicato le proprie dimissioni dall’incarico di componente, in 
rappresentanza del MIBAC, dell’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-
2029”; 

VISTA la nota prot. n. 0000582/DVA dell’11 gennaio 2019 con la quale la Direzione Generale per le 
valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha richiesto al Capo di Gabinetto del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare l’avvio della procedura per la sostituzione della 
dimissionaria arch. Antonia Pasqua Recchia; 

VISTA la nota prot. n. 0003610/UDCM dell’11 febbraio 2019, acquisita agli atti prot. n. 0003370/DVA 
dell’11 febbraio 2019, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della tutela 
del territorio e del mare ha richiesto al Capo di Gabinetto del Ministero per i beni e le attività 
culturali la designazione di un rappresentante del MIBAC quale componente dell’Osservatorio 
Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029”; 

PRESO ATTO della nota prot. n. MIBAC-UDCM GABINETTO 0003891-12/02/2019 
CI.06.01.00/3179, acquisita agli atti prot. n. 0003761/DVA del 18/02/2019 con la quale il 
Ministero per i beni e le attività culturali ha designato l’arch. Roberto Banchini quale componente 
dell’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2019” in sostituzione 
dell’arch. Antonia Pasqua Recchia; 

PRESO ATTO della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità per la 
nomina di cui al presente decreto direttoriale presentata dall’arch. Roberto Banchini ed acquisita 
agli atti prot. n. 0004589/DVA del 25/02/2019. 

DECRETA 

Articolo 1 

É nominato l’arch. Roberto Banchini quale componente dell’Osservatorio Ambientale “Aeroporto di Firenze – 
Master Plan 2014-2029” istituito con D.D. DVA.REGISTRO DECRETI.R. 0000020 del 17 gennaio 2018, in 
rappresentanza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e in sostituzione dell’arch. Antonia Pasqua 
Recchia. 
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Articolo 2 

 

La durata dell’incarico dei componenti dell’Osservatorio Ambientale istituito con il sopracitato decreto 
direttoriale prot. n. D.D. DVA.REGISTRO DECRETI.R. 0000020 del 17 gennaio 2018, nell’attuale 
composizione è di tre anni a partire dalla data del presente provvedimento. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si rimanda a quanto disposto nel sopracitato 
decreto direttoriale prot. n. D.D. DVA.REGISTRO DECRETI.R. 0000020 del 17 gennaio 2018 e s.m.i. 

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio dello Stato. 
 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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