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

Verbale riunione n. 1 del 24 gennaio 2018

Si è svolta il giorno 24 gennaio 2018 la prima seduta di insediamento dell’Osservatorio Ambientale
Aeroporto di Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata con nota prot. n. OAAF-2018-00001 del
17 gennaio u.s.
La riunione ha avuto inizio alle ore 10:30 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali in
via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
Alla riunione, presieduta dal Presidente dell’Osservatorio, hanno partecipato tutti i membri dello
stesso, così come designati dalle rispettive Amministrazioni/istituzioni, nonché i rappresentanti del
Gestore Aeroportuale.

I compiti prioritari dell’Osservatorio sono quelli di provvedere alle verifiche di ottemperanza delle
condizioni ambientali indicate dal Decreto VIA e di rappresentare il necessario raccordo tecnico col
territorio. Le amministrazioni intervenute si esprimeranno unicamente attraverso i rappresentanti
designati.
Il funzionamento dell’Osservatorio è stato illustrato anche richiamando il parallelismo rispetto a
quanto indicato dall’articolo 8 del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 104/2017,
laddove i ruoli/compiti dell’Osservatorio Ambientale possono sostanzialmente considerarsi
equiparati a quelli della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS di cui al
comma 1, mentre quelli del Nucleo Tecnico possono equipararsi a quelli del Comitato Tecnico
istruttorio di cui al comma 3.
La discussione è proseguita argomentando in merito alla più opportuna forma di composizione del
Nucleo Tecnico e designazione dello stesso, ribadendo la necessità di adeguata professionalità,
esperienza e terzietà. Il Presidente provvederà a condividere via email con tutti i membri
dell’Osservatorio una prima proposta di Regolamento relativa alla struttura e al funzionamento
dell’Osservatorio e del Nucleo Tecnico, in relazione alla quale ciascun membro potrà avanzare
proprie osservazioni, in modo da poter pervenire alla sua approvazione nell’ambito della prossima
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Dopo la presentazione iniziale di benvenuto resa del Direttore Generale del Ministero dell’Ambiente,
il Presidente ha introdotto la tematica degli Osservatori Ambientali specificandone il contesto
normativo, con particolare riferimento al D.Lgs 104/2017, e la funzione che la nuova norma gli
attribuisce, in particolare per quanto attiene al ruolo di struttura operativa della Direzione del
Ministero. L’Osservatorio sull’Aeroporto di Firenze è stato istituito a valle del Decreto VIA sul
progetto di Masterplan 2014-2029, previa acquisizione dell’intesa col Proponente, e opererà con
oneri a carico del Proponente, risultando improntato ai principi di efficacia ed efficienza.
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seduta.
Il presidente della società di Gestione dell’Aeroporto ha espresso la propria totale condivisione in
merito ai requisiti sopra esposti, garantendo il completo recepimento di quanto l’Osservatorio
converrà e indicherà.
Il Presidente dell’Osservatorio ha proseguito l’illustrazione generale del funzionamento
dell’Osservatorio anticipando le previste frequenze delle riunioni e le modalità di partecipazione alle
sedute e di espressione di giudizio/valutazione da parte dei singoli membri, specificando la possibilità
di partecipazione e votazione per via remota. Ha, infine richiamato al rispetto dei tempi che l’articolo
28, comma 3 del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 104/2017, definisce ai fini del
completamento delle verifiche di ottemperanza.
La prossima seduta viene fissata per il giorno 7 febbraio 2018, ore 16.00, presso i locali della Città
Metropolitana di Firenze. Le successive sedute dell’Osservatorio si terranno, indicativamente, il
giovedì alle ore 16.00.
Il Presidente chiude il lavori dell’Osservatorio alle ore 12.00, non essendovi altro da discutere.

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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