
  

 

Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare 
DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI 

E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

___________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta  formato A4 = 7,5g di CO2 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223001 - Fax 06-57223040 e-mail: dva-udg@minambiente.it 

e-mail PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it 

Destinatari in allegato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  [ID_VIP: 2980] Aeroporto di Firenze - Master Plan aeroportuale 

2014-2029. Procedimento di VIA. Riscontro istanza ai  sensi dell’art. 

23 co. 2 del D. Lgs 104/2017. Richiesta parere su documentazione 

integrativa. 

 

In data 21/07/2017 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 104 di “Attuazione della direttiva 

2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 

2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che apporta modifiche al 

D.Lgs 152/2006 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale. 

Con nota prot. 93917 del 19.09.2017, acquisita con prot. 21419/DVA del 19.09.2017, 

che si allega alla presente, ENAC ha presentato istanza ai sensi dell’art. 23, co. 2 del menzionato 

D.Lgs. 104/2017 per chiedere l’applicazione, al procedimento in corso, della disciplina dallo stesso 

recata. 

Con riferimento all’entrata in vigore di alcune modifiche al D.Lgs 152/2006, è stata 

svolta dalla scrivente Direzione, con il supporto di quattro componenti di codesta Commissione 

tecnica VIA/VAS appositamente designati dal Presidente, la fase consultiva prevista dall’art 20 c. 1 

del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 104/2017, richiesta da ENAC con nota n. 69807 

del 7.07.2017, per definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli 

elaborati, per l’eventuale applicazione della disciplina del citato decreto 104/2017 al procedimento 

in corso.  

Con nota prot. 21282/DVA del 18.09.2017 è stato comunicato dalla scrivente, quale 

Autorità Competente, l’esito di detto procedimento di consultazione, con in allegato una relazione 

conclusiva con la quale sono state definite le integrazioni documentali necessarie per aderire al 

nuovo dettato normativo. 

Con nota prot. 21722/DVA del 22.09.2017 la scrivente Direzione, in riscontro alla 

predetta istanza prot. 93917 del 19.09.2017 presentata da ENAC, ai sensi dell’art. 23 co. 2 del D. 
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Lgs 104/2017, ha disposto l’applicazione al procedimento in corso della disciplina recata dal D. Lgs 

104/2017 medesimo, indicando, quali integrazioni documentali necessarie al passaggio alla nuova 

norma, quelle indicate nella citata relazione conclusiva della suddetta fase di consultazione. 

Con la medesima nota la Direzione, sulla base anche delle conclusioni della fase di 

consultazione, ha disposto altresì la rimessione del procedimento alla sola fase di cui all’art. 25 del 

D. Lgs 152/2006. 

ENAC ha fornito riscontro con nota prot. 101914 del 09.10.2017, acquisita agli atti 

con prot. 23185/DVA del 10.10.2017, che si allega alla presente, trasmettendo “la documentazione 

integrativa elaborata secondo quanto indicato nella nota prot. 21282/DVA del 18.09.2017 ed in 

particolare nella Relazione conclusiva della fase di consultazione condotta ai sensi dell’art. 20 c. 2 

del D.Lgs 152/2006”. 

Con nota prot. 24405/GAB del 16.10.2017, acquisita con prot. 23728 del 17.10.2017, 

il Capo di Gabinetto ha comunicato di ritenere utile acquisire il parere della Commissione 

VIA/VAS sulle integrazioni documentali trasmesse dal proponente, “atteso che, con riferimento 

alle integrazioni richieste ed in particolare al “Report di valutazione dei potenziali rischi indotti 

dall’esercizio aeronautico su salute umana, patrimonio culturale, paesaggio, ambiente e 

stabilimenti industriali in direttiva Seveso”, al punto 7 della citata relazione conclusiva è indicato 

che il Proponente provvederà a predisporre gli studi richiesti nel quadro prescrittivo dei pareri 

CTVA n. 2235 del 02.12.2016, n. 2336 del 17.03.2017 e n. 2422 del 09.06.2017, di fatto 

anticipando le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni relative alle tematiche citate”. 

Tutto ciò premesso, con la presente si chiede a codesta Commissione VIA/VAS di 

esprimersi sulla documentazione sopracitata, valutandone l’adeguatezza rispetto alla nuova 

normativa ed in relazione ai pareri già espressi ed ai rispettivi quadri prescrittivi.  

Si segnala quindi che, ai fini dei compiti istruttori di competenza di Codesta 

Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, sarà possibile ritirare la 

documentazione riportata nel seguito presso l’Archivio VIA/VAS (IX piano - stanza 906) di questa 

Direzione (sig. Roberto Valeri - int.  5964): 

• n. 1 copia su supporto informatico composta da n. 1 CD; 

 

Qualora codesta Commissione intenda farlo proprio, all’interno del parere richiesto, si 

segnala infine che, ai sensi dell’art. 28, co. 2 del D.Lgs 152/2006 come modificato dal D. Lgs 

104/2017, in calce all’istanza prot. 93917 del 19.09.2017 ENAC ha manifestato il proprio assenso, 

sia alla costituzione di un Osservatorio Ambientale ai fini della verifica dell’ottemperanza delle 

condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di V.I.A., sia alle indicazioni circa la 

composizione dell’Osservatorio medesimo contenute nella nota n. 4423/DVA del 27.02.2017, 

riportata in allegato alla citata relazione conclusiva. 
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Atteso che al procedimento in corso si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 co, 2 

del D.Lgs 152/2006, come recentemente modificato, che prevedono che l’Autorità Competente, 

entro il termine di sessanta giorni, proponga al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio e 

del Mare l’adozione del provvedimento di VIA, si chiede a codesta Commissione VIA/VAS di 

esprimersi possibilmente entro trenta giorni dal ricevimento della presente, per consentire alla 

Scrivente di predisporre gli atti amministrativi necessari anche per il concerto con il MiBACT. 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 

 (documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

Allegati:  prot. 21419/DVA del 19.09.2017 

 prot. 23185/DVA del 10.10.2017; 



 

 
 

Pag.4/4

Elenco destinatari 
 

 

Commissione Tecnica VIA/VAS 

ctva@pec.minambiente.it 

PROGETTO IN ARCHIVIO 

 

 

e p.c. ENAC 

protocollo@pec.enac.gov.it 

 

Società Toscana Aeroporti 

segreteria@pec.toscana-aeroporti.com 

 

Ufficio di Gabinetto 

segreteria.capogab@pec.minambiente.it 

 

Archivio VIA/VAS 
dva-div2archivio@minambiente.it 
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