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Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
___________________________________________
DIVISIONE II – SISTEMI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

e p.c.

Spett.le Coordinamento dei Comitati per la
salute della Piana di Prato e Pistoia
Via G. Rodari 14/16, Loc. Paperino
59100 Prato (Po)
ccsp.po.pt@pec.it
Al Presidente della Commissione Accesso ai
Documenti Amministrativi presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri
commissione.accesso@mailbox.governo.it
Dott.ssa Lucia Franchini
Dott.ssa Vanna Pastacaldi
Difensore Civico Regionale Firenze
difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

O G G E T TO : Nuovo Aeroporto di Firenze. Richiesta accesso agli atti.
Con riferimento alla nota di codesto Comitato datata 10 maggio 2017 ed
acquisita al protocollo della scrivente al prot. n. 1002 dell’11maggio 2017 si
rappresenta che poiché ad oggi il provvedimento di VIA oggetto della richiesta di
accesso non si è ancora perfezionato e tutt’ora permanendo le motivazioni di tutela
dell’azione

amministrativa

nella

fase

preparatoria

del

provvedimento

gi à

evidenziate dalla scrivente, allo stato non si potrà dare corso alla istanza di
accesso presentata da codesto Comitato, che tra l’altro non appare figurare quale
parte del procedimento.
Ciò posto la scrivente ritiene opportuno differire il richiesto accesso fino al
perfezionamento del citato provvedimento di VIA per un periodo di tempo
ragionevolmente ipotizzabile in 60 giorni dal ricevimento della presente che viene
trasmessa a mezzo posta elettronica certificata.
Si significa sin d’ora che, qualora prima del decorso del termine indicato per
il differimento la procedura dovesse concludersi e dunque il provvedimento di VIA
dovesse essere reso, sarà cura della scrivente fornirne notizia a codesto Comitato
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