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Prato, 1 Luglio 2019       

Dott. Giuseppe Lo Presti 

Direttore Generale 

Direzione Generale Valutazioni Ambientali 

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

 

e p.c.  

 

Dott. Tullio Berlenghi 

Presidente 

Osservatorio Ambientale Aeroporto di Firenze 

 

Gen. Sergio Costa 

Ministro 

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

 

Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo 

Capo di Gabinetto del Ministro Sergio Costa 

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

 

Prefetto Silvana Riccio 

Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza 

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

 

IV- Organismo Indipendente di Valutazione 

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

 

Dott. Raffaele Cantone  

Autorità Nazionale Anticorruzione 

 

Ispettorato per la funzione pubblica 

Piazza Sant’Apollonia, 14 - 00153 – Roma 
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Lorenzo Falchi 

Sindaco 

Comune di Sesto Fiorentino 

 

Emiliano Fossi 

Sindaco 

Comune di Campi Bisenzio 

 

Dott. Giuseppe Creazzo 

Procuratore Capo della Procura della Repubblica  

presso il Tribunale di Firenze 

 

Avv. Mauro & Guido Giovannelli 

Studio Legale Giovannelli & Associati 

 

 

Oggetto: Osservatorio Ambientale di Firenze – Nomina nuovo presidente 

     Accesso Atti 241/90 e smi 

 

Egregio Dott. Lo Presti, 

 

Preso atto che miracolosamente è stato ristabilito il pubblico accesso al sito dell’Osservatorio, dallo 

stesso abbiamo verificato con sorpresa che recentemente l’Ing. Venditti è stato rimosso dal suo 

incarico di Presidente dell’Osservatorio Ambientale dell’Aeroporto di Firenze. 

 

Tale decisione risulta effettiva con DD 172 del 9/5/19, per cui la nostra notifica del 26 Giugno c.a. a 

lui indirizzata, circa la richiesta di revisione avvenuta ottemperanza, a causa della omissione della 

valutazione sulle aziende a rischio rilevante Art. 6 Seveso Ter, deve intendersi oggi indirizzata al 

Nuovo Presidente dell’ Osservatorio Ambientale per l’aeroporto di Firenze. 

 

Preso atto di questa circostanza, formuliamo accesso atti ai sensi della legge citata della seguente 

documentazione; 

 

a) Provvedimento di revoca dell’ Ing. Venditti, che per ovvietà dovrebbe anche contenete le 

motivazioni di tale revoca, in mancanza di ciò, si chiede copia di tutta la documentazione 

istruttoria che a portato a tale revoca. ( Per esempio la nota prot. n. 0009925/UDCM del 19 

aprile 2019, acquisita agli atti prot. n. 0010261/DVA del 23 aprile 2019, con la quale l’Ufficio 

di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare,  

10661/UDCM etc. etc., come di tutte le altre corrispondenze interne anche se non 

menzionate, ma relative alla procedura di rimozione.) 

 

b) Provvedimento di nomina del Dott. Berlenghi, con relativa “dichiarazione di insussistenza 

di conflitti di interessi” avallata ai sensi di legge, sulla base di precipua verifica istruttoria 

di cui ovviamente richiediamo accesso atti. 
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Infatti il Dott. Berlenghi risulta essere anche il Capo della Segreteria Tecnica del Ministro Costa, il 

che impone l’assenza appunto di conflitti di interessi. 

 

In attesa di pronto riscontro ai sensi della legge vigente, cordialmente salutiamo. 

 

Cordiali saluti, 

 

Gianfranco Ciulli 

Presidente  

Associazione VAS Onlus 

 

 


