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Prato, 29 dicembre 2017           

 

Dott. Giuseppe Lo Presti 

Direttore Generale 

Direzione Generale Valutazioni Ambientali 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

 

e p.c. 

 

Ing. Antonio Venditti 

Coordinatore 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare- Roma 

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali 

Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale 

e p.c. 

 

               Dott. Raffaele Cantone 

Autorità Anti Corruzione 

Roma 

e p.c. 

Dott. Giuseppe Creazzo 

Procuratore Capo della Procura della Repubblica  

presso il Tribunale di Firenze 

 

 

Oggetto:  Richiesta Atti L. 241/90  - Notifica Decreto Decisorio del Capo dello Stato  

                 Comunicazione  Ing. Venditti DVA U.0029885 del 22.12.17 

 

Stimato Dott. Lo Presti, 

 

facendo seguito alle nostre richieste atti del 27 novembre c.a. qui allegate (#1), dobbiamo prendere 

atto che come per il famoso Decreto Decisorio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 



l’Ing. Venditti non ha alcuna intenzione di produrre la documentazione richiesta nonostante gli 

obblighi di legge. 

 

Riformuliamo a Lei la richiesta atti il cui contenuto della richiesta è ben citato nella lettera del 27 

novembre allegata, ed in qualità di Dirigente superiore all’Ing. Venditti rammentiamo che  “la 

disposizione relativa all’accesso civico dispone che in caso di ritardo o mancata risposta si possa 

far riferimento al titolare del potere sostitutivo introdotto di recente nell’art. 2 della legge 241/90, 

che recita 9-bis.” 

“L’organo di governo individua, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto 

cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere 

sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto 

all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione” 

Si richiede pertanto di avere copia degli atti di trasmissione di tale Decreto Decisorio (#2), sia al 

legale della parte ricorrente, come per tutti i soggetti istituzionali che sicuramente erano in copia 

essendo coinvolti a vario titolo nel procedimento. 

Con protocollo E-DVA 10529 del 10/07/2012, Lei o il suo predecessore avete ricevuto dal Gabinetto 

del Ministro con loro protocollo U-GAB 11437 del 06/07/2012 tale Decreto Decisorio “per gli 

adempimenti di competenza”. 

Le deduzioni dell’Ing. Venditti oltre ad essere pretestuose (#3), sono finalizzate al solo 

procrastinare la consegna documentale, essendo prive di fondamento visto che è nostro 

DIRITTTO, sapere a chi è stato notificato tale Decreto Decisorio specialmente quando ci sono i 

Gestori dell’Aeroporto ed ENAC che “scaricando” la loro responsabilità, dichiarano 

pubblicamente di non aver mai ricevuto alcun atto di notifica.  

Quindi non è un controllo “generalizzato” dell’operato della pubblica amministrazione, ma una 

verifica puntuale delle “precettività” delle prescrizioni che la stessa amministrazione ha emesso, e 

de quo l’interesse diretto del Cittadino a verificare se la stessa pubblica amministrazione abbia 

ottemperato alla verifica delle prescrizioni previste del Decreto Ministeriale di VIA, 

obbligatorie a seguito del Decreto Decisorio Presidenziale di cui sopra, stante anche gli scopi 

statutari della nostra associazione ovvero ”Salvaguardia e Tutela della Salute e dell’Ambiente” che 

si riscontrano anche nel nome ed acronimo dell’associazione.  

Di tale situazione è già stato informato anche all’Ill.mo sig. Presidente della Repubblica Prof. 

Sergio Mattarella, (#4) perché ci appare veramente inverosimile dover pensare che la Direzione 

Generale delle Valutazioni Ambientali "si sia dimenticata" di.......notificare. 

Aggiungiamo pure che in data 4 Dicembre c.a. abbiamo anche richiesto all’Ing. Venditti (#5) 

sempre formale richiesta atti per avere copia del Masterplan dell’Aeroporto di Firenze che ha dato 

poi origine al Decreto Ministeriale di VIA 0676/2003, lo inseriamo nel presente sollecito perché alla 

data odierna mancano solo alcuni giorni alla scadenza di consegna come previsto per legge. 



Simile comportamento è applicato anche per quanto riguarda tutti gli atti che hanno generato il 

parere di VIA 2570 del 5/12/17 consegna documentale già autorizzata il 14 dicembre c.a. dal 

Presidente della Commissione Nazionale di VIA, ma che tuttavia si continua ad eludere e 

procrastinare sine die, nonostante gli accordi anche verbali avuti con l’Arch. Pieri per una 

consegna prima di Natale. (#6) 

Se entro 7 giorni dalla presente, tutta la richiesta documentazione non ci sarà fornita e/o in 

alternativa le motivazioni per le quali tale atto non può essere divulgato, nostro malgrado 

provvederemo alla notifica di formale denuncia per omissione ed abuso atti di ufficio nei suoi 

confronti e/o di chi in qualche maniera si rendesse responsabile per tale azione ostativa senza le 

necessarie giustificazioni, che tuttavia ci devono essere notificate. 

Auspichiamo quindi in un sollecito riscontro della nostra richiesta, visto che è stato finalmente 

rinvenuto tutto il materiale relativo a tale procedimento. 

 

Ringraziando, cordialmente salutiamo 

 

Gianfranco Ciulli 

Presidente  

 

 

 

Allegati; 

(#1) Richiesta Atti Ing. Venditti  

(#2) Decreto Decisorio Presidenziale 

(#3) Risposta Ing. Venditti 

(#4) Lettera Ill.mo Presidente Prof. Mattarella 

(#5) Richiesta atti  Ing. Venditti -  Masterplan 

(#6) Autorizzazione consegna atti CTVIA 

 

 


