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Oggetto: Sua denuncia del 23 gennaio 2019, concernente asserite violazioni della 

normativa dell’Unione europea avvenute in relazione all’approvazione

del progetto del nuovo aeroporto di Firenze 

Gentile Signore,  

Faccio seguito alla mia comunicazione del 4 novembre 2019, per mezzo della quale La 

informavo dell'esito dell'esame della pratica in oggetto e della nostra intenzione di 

procedere all’archiviazione della stessa.  

Il 5 novembre 2019, Lei ha inoltrato a questi servizi ulteriori informazioni, in risposta 

alla predetta proposta di archiviazione, con la quale attirava nuovamente l'attenzione 

della Commissione europea su una serie di irregolarità commesse nella procedura di 

autorizzazione del nuovo aeroporto di Firenze e, in particolare, nella valutazione 

dell’impatto ambientale del relativo progetto.  

La realizzazione di tale progetto è stata bloccata a causa di un contenzioso 

amministrativo nazionale. Una recente sentenza del Consiglio di Stato
1
 - pronunciata 

successivamente alla proposta di archiviazione della Sua denuncia recante la data del 4 

novembre 2019 e alla Sua successiva comunicazione del 5 novembre 2019 - ha posto fine 

a tale contenzioso, sancendo l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero 

dell’Ambiente aveva dichiarato la compatibilità ambientale del progetto “Master Plan 

2014-2029” dell’Aeroporto di Firenze, per una serie di carenze nell’istruttoria che hanno 

viziato il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto.  

Poiché tale sentenza fa venir meno l’oggetto della Sua denuncia per quanto riguarda la 

specifica procedura di VIA qui considerata, escludendo altresì che il progetto possa 

essere realizzato nella sua forma attuale, La informo che la pratica CHAP(2019)0191 è 

stata archiviata in data odierna.

1 Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Quarta), 13 febbraio 2020, n. 1164   
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 considerata, escludendo altresì che il progetto possa 

essere realizzato nella sua forma attuale, La informo che la pratica CHAP(2019)0191 è 
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Distinti saluti, 

Ion Codescu 


