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

Verbale riunione n. 8 del 6 aprile 2018
Si è svolta il giorno 6 aprile 2018 la settima riunione dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto di Firenze
– Master Plan 2014-2029, convocata con nota prot. n. DVA.OAAF.0007762 del 03/04/2018, con il
seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della riunione dell’Osservatorio del 22 marzo u.s.;
3. Esame stato della costituzione del Nucleo Tecnico;
4. Esame proposta di ENAC di una giornata di comunicazione;
5. Illustrazione preliminare da parte di Toscana Aeroporti degli studi specialistici relativi al
rischio di incidente aereo e relativi effetti con riferimento alle prescrizioni A.3 e A.4.;
6. Varie ed eventuali.
La riunione ha avuto inizio alle ore 16.20 presso la sede della Città Metropolitana di Firenze, Palazzo
Medici Riccardi, Via Camillo Cavour, 1 – Firenze.

Hanno inoltre partecipato la dott.ssa Francesca Crostarosa, la dott.ssa Felicita Piacentini quali
componenti del costituendo Nucleo Tecnico dell’Osservatorio e l’arch. Claudia Pieri responsabile di
sezione Opere Civili Puntuali VIA Ordinaria della Divisione II della DVA come osservatore.
Il Presidente ha:
•

avviato la riunione dando lettura dell’ordine del giorno e informando i partecipanti che sono stati
pubblicati tutti i documenti tecnici di riferimento all’interno del sito web dell’Osservatorio e che
sarà inviata a tutto l’OA la comunicazione con il link per consultarli.

•

con riferimento al secondo punto dell’ordine del giorno il Presidente ha comunicato
l’approvazione del verbale della riunione del 22 marzo 2018 e, conseguentemente, della
Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza, con le risultanze delle osservazioni
discusse in riunione.

•

con riferimento al terzo punto ha comunicato che è stato definito lo stato della costituzione del
Nucleo Tecnico.

•

con riferimento al quarto punto si è deciso con ENAC di stabilire una giornata di comunicazione
a Firenze individuando i soggetti interessati, calendarizzandola dopo il 16 aprile.

Firmato digitalmente in data 03/05/2018 alle ore 11:33

Alla riunione, presieduta dal Presidente dell’Osservatorio hanno partecipato l’arch. Antonia Pasqua
Recchia, il sig. Angelo Presta, il dott. Vittorio Fanti, l’ing. Lorenzo Tenerani, l’ing. Costantino Pandolfi,
il dott. Vincenzo Del Regno, il prof. Fabrizio Rossi Prodi, l’ing. Giacomo Parenti, il dott. Edo Bernini,
l’ing. Giovanni Massini e l’ing. Marcello Mossa Verre.

•

con riferimento al punto 5 l’ing. Tenerani termina l’illustrazione della presentazione della
documentazione relativa alle prescrizioni A.3 e A.4 fornendo all’Osservatorio informazioni
inerenti la specificità di dette condizioni ambientali e la loro contestualizzazione al Masterplan,
alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e ai pareri n. 2235/2016 e n. 2570/2017
della Commissione VIA.

Al termine della riunione, il Presidente conferma il calendario della prossima riunione dell’Osservatorio:
•

Giovedì 12 aprile alle ore 16.00 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare.

Il Presidente chiude il lavori dell’Osservatorio alle ore 18.30, 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)

