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

Verbale riunione n. 18 del 05 luglio 2018
Si è svolta il giorno 05 luglio 2018 la diciottesima riunione dell’Osservatorio Ambientale Aeroporto di
Firenze – Master Plan 2014-2029, convocata durante la riunione del 21 giugno 2018, il cui ordine del
giorno è stato inviato con nota prot. n. DVA.OAAF.00015318 del 03 luglio 2018. La riunione ha avuto
inizio alle ore 16.00 presso di Toscana Aeroporti S.p.A., presieduta dal Presidente dell’Osservatorio a cui
hanno partecipato l’arch. Antonia Recchia, il dott. Roberto Vergari, l’arch. Rossi Prodi, l’ing. Giovanni
Massini, l’ing. Giacomo Parenti, l’ing. Marcello Mossa Verre, l’ing. Lorenzo Tenerani, e dal proprio
studio il dott. Vincenzo Del Regno,.
Per il Nucleo Tecnico hanno partecipato l’arch. Maria Sargentini, la dott.ssa Ines Priolo, e la dott.ssa
Francesca Crostarosa.
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno riportato di seguito:
1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della riunione dell’Osservatorio del 21 giugno;
3. Illustrazione della Relazione di Valutazione e della Proposta di Parere per la Verifica di
Ottemperanza della prescrizione A.44 predisposte dal Nucleo Tecnico – Esame
dell’Osservatorio Ambientale;

5.

Illustrazione del parere del prof. emerito Luigi Da Deppo dell’Università d Padova in
merito alla rispondenza della progettazione trasmessa dal Proponente rispetto alle
prescrizioni A.28 e A.29;

6.

Illustrazione della Relazione sulle attività svolte dall’Osservatorio Ambientale dalla data
di insediamento al 30 giugno 2018, predisposta in risposta alla nota DVA-OAAF-11178 del
15-05-2018;

7. Varie ed eventuali.
L’OA in merito al punto 2 rimanda l’approvazione del verbale alla prossima riunione.
TA presenta il prof. Marcello Cecchetti come potenziale membro del nucleo tecnico per la parte
giuridica.
Il Presidente chiede che sia inviato a tutti i componenti dell’OA il cv del prof. Cecchetti, così da poter
inserire la sesta figura del NT che completa i profili indicati.
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4. Illustrazione della Relazione di Valutazione e della Proposta di Parere per la Verifica di
Ottemperanza delle prescrizioni A.17 e B.6 predisposte dal Nucleo Tecnico – Esame
dell’Osservatorio Ambientale;

Rispetto al punto 4 l’OA in relazione alla prescrizione B.6 in capo al MIBACT, l’OA prende atto delle
osservazioni pervenute in seguito all’invio degli atti inviati dal NT e durante la discussione, in merito alla
estesa misura longitudinale della duna, ritiene necessario migliorare l’inserimento paesaggistico lato
Nord della stessa, ed in particolare suggerisce al proponente un approfondimento progettuale nella
sistemazione della fascia interclusa tra il piede della duna e il filare delle alberature che fiancheggiano la
strada perimetrale, per una più opportuna modellazione del terreno, una scelta adeguata di ulteriori
alberature, una loro sistemazione in aggregazioni variate, nonché una frammentazione di ambiti al fine di
contenere l’effetto barriera longitudinale della duna. In relazione alla prescrizione A.17, in capo al
MATTM, l’OA prende atto della nota con cui ARPAT chiede delle integrazioni in merito alla
progettazione acustica della duna, trasmessa al MIT nell’ambito della procedura di autorizzazione della
Conformità Urbanistica. Si richiede l’acquisizione della stessa al protocollo dell’OA e ,a tal proposito,
si chiariscono le attività dell’OA rispetto alle attività della Conferenza dei Servizi.
Riguardo al punto 5 il prof. emerito Luigi Da Deppo dell’Università d Padova illustra il parere
predisposto in merito alla rispondenza della progettazione trasmessa dal Proponente rispetto alle
prescrizioni A.28 e A.29.
Riguardo il punto 6 l’illustrazione della relazione predisposta dal Nucleo Tecnico viene rinviata alla
prossima seduta dell’OA.Non essendoci altri temi da trattare il Presidente chiude la seduta alle 17.45 e
convoca la riunione per il successivo giovedì di luglio, ovvero:


Giovedì 12 luglio alle ore 16.00 presso la sede del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare in videoconferenza da Firenze in luogo da individuare.
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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