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Prato, 17 aprile 2017        

 

Dario Nardella 

Sindaco di Firenze 

 

e p.c. 

 

Prof. Vito Riggio 

Presidente  

Ente Nazionale Aviazione Civile 

 

Prof. Bruno Franchi 

Commissario Straordinario 

Agenzia Nazionale Sicurezza Volo 

 

Lorenzo Falchi 

Sindaco di Sesto F.no 

 

Dott.ssa Lucia Franchini 

Dott. Andrea Di Bernardo 

Difensore Civico Regionale 

Firenze 

 

 

Ogg.: Osservazioni in tema di presentazione del Nuovo Stadio ACF Fiorentina  

           e contestuale richiesta di accesso agli atti.  

            Prot: 2545/201700481  e  2635/201700481 del Dif. Civico. Regionale 

 

Egregio Sindaco Nardella, 

 

seguito nostra precedente del 14/3/17 reiteriamo urgentemente la richiesta atti relativi al Piano 

di Rischio che il Comune di Firenze avrebbe già dovuto approvare in virtù del Piano di 

Sviluppo Aeroportuale come previsto ma Masterplam presentato il 24/3/2015 ed in 

ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento per la Costruzione ed Esercizio degli 

Aeroporti di cui al Capitolo 9 !! 

 

Infatti durante la presentazione dello Stadio Lei sig. Sindaco Nardella ha pubblicamente 

affermato che non ci sarebbero pericoli e/o interferenze né per la pista attuale né per la pista 

futura, come “i suoi tecnici” le avevano garantito, evidentemente con la totale conformità ai 

piani di rischio, cosi da poter procedere sia alla presentazione del nuovo Stadio come alla 

variante del piano urbanistico di quella parte del territorio. 
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Risulta inoltre da Comunicati Stampa della Consigliera M5S Silvia Noferi, che in data 

14/3/2017 durante l’interrogazione 495/2017 l’Assessore Bettarini avrebbe dichiarato come 

citato nel c.s.,  “non sono state verificate le eventuali interferenze con il progetto della nuova 

pista”. 

 

Tale citazione se confermata,  ma non abbiamo dubbi visto il virgolettato, si presta a due sole 

interpretazioni, ovvero che sono state analizzate, e non sono state riscontrate interferenze con la 

localizzazione dello Stadio e Cittadella, e per tali ragioni devono esserci atti procedurali in tale 

senso, pienamente approvati dagli organi tecnici competenti. 

 

L’altra interpretazione è che verosimilmente non siano mai state analizzate e valutate tali 

interferenze, se cosi fosse, se ne dedurrebbe quindi che qualcuno ha pubblicamente garantito 

tutele e sicurezza volo senza averne ne la qualifica, ma addirittura la documentazione 

comprovante per tali rassicurazioni, attestazioni che per un pubblico ufficiale potrebbero anche 

comportare delle conseguenze. 

 

Pertanto, visto quanto sopra, con la presente rinnoviamo tale richiesta di accesso agli atti 

relativamente a tutti i documenti che avrebbero permesso “di garantire” la conformità 

urbanistica da parte dei suoi uffici tecnici, ed in caso si assenza di atti ufficiali, tutta la 

eventuale corrispondenza informale ed il nome del Dirigente, che in assenza di atti ufficiali, 

avrebbe in questo caso Garantito a Lei Sig. Sindaco, circa tale conformità. 

 

Essendo già trascorsi i 30 giorni previsti dalla legge ci rivolgiamo anche alla Difesa civica ex 

c.4 art.25 L241/90 e degli obblighi derivanti dal recente D. Legislativo 97/2016 sulla trasparenza 

amministrativa, così da poter ottenere quanto precedentemente richiesto entro e non oltre 7 gg 

dalla presente, demandando alla stessa Difesa eventuali notifiche di inadempienza alla 

competente autorità, con nostra riserva di ogni altra azione giudiziaria che si reputasse 

opportuna e necessaria. 

 

Cordiali saluti, 

Gianfranco Ciulli 

Portavoce del Coordinamento Comitati per la Salute della Piana di Prato e Pistoia e 

Presidente dell’Associazione VAS  Vita Ambiente e Salute Onlus  
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