
  

 
 

tel.   +39 06 44596300 
fax   +39 06 44596301 

segreteria.dg@enac.gov.it  
protocollo@pec.enac.gov.it 

www.enac.gov.it 

   

Viale Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 
centr. +39 06 44596-1 
c.f. 97158180584 
DG 
 

 
gs 

Il Direttore Generale 
  

 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Direzione generale per le valutazioni ambientali 
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale 
dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it 
 
e p.c. 
 
Toscana Aeroporti S.p.A. 
 
 
 
 
Oggetto: Master Plan dell’aeroporto di Firenze (ID_VIP 29080). 

   Istanza ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 104/2017. 
 
  
Si fa riferimento alla procedura V.I.A. (ID_VIP 2980) relativa al Master Plan 2014-
2029 dell’aeroporto di Firenze, avviata sulla base della relativa richiesta della 
scrivente - in qualità di Proponente - in data 24/03/2015 ai sensi del D.Lgs 
152/2006, per rappresentare che: 
 

• in considerazione degli indirizzi normativi e procedurali di cui al recente 
D.Lgs 104/2017, nonché i contenuti delle precedenti comunicazioni 
intercorse al riguardo (nota ENAC prot. n. 69807 del 07.07.2017, nota DVA 
prot. n. 16933 del 17.07.2017, nota ENAC prot. n. 75100 del 21.07.2017, 
nota DVA prot. n. 1761 del 25.07.2017); 

• in considerazione del fatto che la citata procedura risulta ancora in corso e 
non conclusa, pur essendo effettuate ed esaurite le attività istruttorie di cui 
all’art. 24 del D.Lgs 152/2006, attesi i pareri n. 2235/2016, n.2336/2017 e 
n.2422/2017 espressi dalla Commissione Tecnica VIA-VAS (CTVA); 

• tenuto conto di quanto discusso nell’ambito della riunione preliminare 
svoltasi il 02/08/2017 presso codesta Direzione Generale con la 
partecipazione dei rappresentanti di codesta DVA, della CTVA, della 
scrivente e della società di gestione dell’aeroporto di Firenze; 

• preso atto di quanto comunicato da codesta Direzione Generale con nota 
prot. n. 21282 del 18.09.2017 in riferimento alla fase di consultazione ai 
sensi dell’art. 20 c.1 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal 
D.Lgs.104/2017; 

 
con la presente si fa istanza, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del D.Lgs 104/2017, 
di applicazione, al procedimento in corso di cui in oggetto, della disciplina recata dal 
citato Decreto.  
 
Alla luce di quanto sopra si comunica che, a seguito della ricezione 
dell’approvazione della presente istanza, verranno trasmesse le integrazioni 



 
 

 

 

documentali indicate dalla citata nota DVA prot. n. 21282 del 18.09.2017, come 
meglio specificate nella allegata Relazione Conclusiva redatta dal Gruppo di Lavoro 
all’uopo designato. 
  
In riferimento a quanto indicato nella sopra citata Relazione Conclusiva in merito 
all’art. 28 c.2 del D.Lgs 152/2006, come modificato dal D.Lgs 104/2017, lo scrivente 
Proponente aderisce a quanto ivi esposto e richiamato nella nota DVA prot.  
4423/2017; fermo restando che il perfezionamento dell’Intesa, citata in tali 
documenti, potrà essere formalizzato prima della conclusione della procedura V.I.A. 
  
 
Distinti Saluti.  
 
Dott. Alessio Quaranta  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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