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Prato, 21 ottobre 2017                   Al Sindaco del Comune di Prato 

        e al Consiglio Comunale di Prato 

 

Al Sindaco del Comune di Sesto Fiorentino 

e al Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino 

 

Al Sindaco del Comune di Firenze 

e al Consiglio Comunale di Firenze 

 

Al Sindaco del Comune di Poggio a Caiano 

e al Consiglio Comunale di Poggio a Caiano 

 

Al Sindaco del Comune di Calenzano 

e al Consiglio Comunale di Calenzano 

 

Al Sindaco del Comune di Carmignano 

e al Consiglio Comunale di Carmignano 

 

Al Sindaco del Comune di Campi Bisenzio 

e al Consiglio Comunale di Campi Bisenzio 

 

Al Sindaco del Comune di Signa 

e al Consiglio Comunale di Signa 

 

Al Sindaco del Comune di Lastra a Signa 

e al Consiglio Comunale di Lastra a Signa 
 

e p.c. 

 

Al Presidente della Regione Toscana 

ed al Consiglio Regionale Toscano 
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Si legge sulla stampa che gran parte delle Pubbliche amministrazioni coinvolte, a vario titolo, 

nell’ipotesi di realizzazione del nuovo aeroporto di Firenze, esprimono, su esso, o esplicita 

contrarietà, o forte preoccupazione in merito agli effetti ambientali, alla sicurezza e sulla salute 

umana conseguenti all’esercizio dell’opera.  

Interpretando le dichiarazioni dei Sindaci e di altri esponenti politici, e certe iniziative 

conseguenti, sembrerebbe che la contrarietà e la preoccupazione  siano principalmente legate 

all’impossibilità di comprendere pienamente gli effetti dell’opera sul territorio e sulla popolazione 

interessata, con una forte aspettativa in merito alla possibilità di conoscere – finalmente - i 

contenuti del Parere della Commissione VIA e le condizioni a cui sarà sottoposto il progetto per la 

sua realizzazione. 

A riguardo, è forse opportuno ricordare che ENAC, per la fase conclusiva della VIA, ha 

probabilmente richiesto l’applicazione delle nuove procedure semplificate del d.lgs.104/2017. Tali 

procedure prevedono che il proponente, al fine di superare le criticità espresse nell’istruttoria, 

concordi direttamente con il Ministero l’eventuale documentazione integrativa  e che 

successivamente all’invio di tale documentazione, il medesimo Ministero, in totale autonomia, 

valuti la documentazione e predisponga il decreto in materia di VIA. 

Come è quindi evidente, le nuove procedure semplificate (a differenza delle precedenti), non 

prevedono, in questa fase, alcun meccanismo di partecipazione ed interlocuzione con le parti 

interessate (amministrazioni, cittadini, gruppi di interesse), le quali potranno conoscere i contenuti 

della pronuncia di compatibilità ambientale solo dopo la firma da parte del  Ministro 

dell’Ambiente del previsto decreto.  

 

Si precisa inoltre che il passo successivo dopo il Decreto Interministeriale di VIA è la Conferenza 

dei Servizi alla quale saranno invitati SOLO i Comuni che dovranno ospitare l’infrastruttura e che 

SOLO questi ultimi potranno eventualmente interagire all’interno delle procedure della stessa 

Conferenza dei Servizi, gli altri Comuni NON potranno incidere. 

 

Tutto ciò per chiarire, sulla base delle citate esternazioni a livello mediatico, ..... gli ambiti e spazi 

di manovra ancora disponibili prima di quelli amministrativo-legali.  
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