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TUTEL\

/2020 n.01

Ricotrente: Associazione VAS Vita, Ambiente e Salute Onlus
contro

dei Ttasporti - Proweditorato

Amministtazioni tesistenti: Ministero delle Infrastrutture
Interregionale

aff,e

Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche

sviluppo del territotio, ia ptogrammazione ed

i

e

progetti in

Direzione Generale per le Yalutazroni Ambientali e Agenzia

mbda e Direzione Generale per Io

ionali

- Ministero dell'Ambiente

-

nale pet Ia Protezrone Ambientale

(ARPA!
FATTO

La Associazione VAS - Vita, Ambiente e Salute Onlus, in

X
D

o
o

rstaflza d'acce

ss

_c

al Proweditorato Interregionale
avente

alTe

Opere Pubbliche

a)

la Toscana. le Marche e l'Umbda

il seguente oggetto:

9
o

marzo 2020,ha presentato una

o tivolta:

O

1)

1.8

"documentaTione prodotta dal Proponente" (del

progetto) "per 'ampliar. e,tto del Teruinal Aeroportaale"

(di Firenze) "per l'ottenimento della Confomiti Urbanistica ai
come dichiarato da

ENAC'

nsi del DPR 383

(sic) "de/ parere fauoreaole allA soggettabilitd a

/

1994, presupponendo

VIA di cui al protocollo

Minisniale in ogetto";

Si tammenta chc contto lc dccisioni assunte dalla Commissione, ai scnsi dell'att. 25, c
terrninc di trcnta giomi dccorrenti dalla data dcl ticevimento dclla presente comunic

a 4, della lcgge 241, / 1990, d dato ricorso, nel
,

al1'dbunalc amministrativo regionaie.

Zifu
b)

documenta{one di corforrzitd urbanistica dell'attuale Aeroporto
qaale pogjia, preuia uerifca delle aauenute ottemperanry emanate,

,\

Con la medesima istanza richiedeva aI1'ARPAT di ottenete

")

di WA 0676/2003

deriyanti dal Deneto Dirigen{ah

b)

nel

caso

Arpat

ritenesse

e dei

26139

di non erere stata

del

A

L'ARPAT

incaricata alla ueri,

(...).

precettiue deiaanti dal

seguito dell'assogettabilitd

il silenzio sulla istanza, alla

delle

prcsri{oni per

conpetenfi circa

3/ 9 in asnny di una autoiqiata

lasc:tava maturare

arbanistica

a VIA,

29/10/ 20/

575/2003, comunica{one di notfica dffirniti, inuiata alle
Peretola dellAirbus

di L/M sul

lal

a

successiui obblighi

DVA

susseguente confonruiti

'i alk prescri{oni

dtgli atti di comunica{one di aaaenuta ottemperanig in
Decreto

Peretola, ouuero del Dereto

d am,hi.entale.
ste

il

Decreto T,4A

l'utili6io

(...)

salla pista di

sic!

cosi presentata.

imento del 23 marzo 2020,

I1 Pror,'veditotato, risconttando f istanza sub. 1), con
deduceva:

quanto al punto a) che la documentazione prodotta da Tosca

suddetto ptocedimento

d

disponibiie

in

quanto pubblicata

Aeroporti S.p.A. nell'ambito del

ul sito

di questo Ptoweditorato

Interregionale.

Per quanto riguarda invece la richiesta di cui al punto b)

della documentazione richiesta. Evidenziando, poi, che la A
trasmissione dell'istanz^,pet l'ostensione ex lege

Proweditorato, inoltrava
prograrnm^zione ed
O

i

n.241/90 della

la richiesta alla Dtezione

Generale

ptogetti internazionali (dello stesso M

5

Y alutazioni Ambientali (presso il Ministero dell'Ambiente) chiede

a

ai

o
O

tazione istante aveva dchiesto la
umentazione nofl in possesso del

pet 1o s,,iluppo del territorio,

la

ed aila Direzione Genetale Per le
ad esse

di

ptonunciarsi in ordine

profili di propda corupeteflza.
Perveniva memoria della Direzione Generale per 1o svilu

\

municava di non essere in possesso

i progetti lfltetnaziorrah,la

quale dichranva di avet fornito

2020 precisando di non rawisare

eventualmente riconducibil-i

Ambientali del MATTM

ptofili di competenza ifetlbit

al settore di

- destinataria

interesse della Di

anche essa del7'istanza

relazione al punto sub a), rappresentando

di "aver curato unl

del terrj

cori

o, la programmazione ed

riscontro con flota del 28 aPrile
purito sub b), e ritenendo gli stessi

ione Genetale per le Valutazioni
AS

-

e riscontando Ia dchiesta in

ente la procedura telattva al Master

Zifu
Plan del1'Aeroporto
377

di Firenze 201.4-2029, basata sul proge

/2017. Appare pacifico che l'awerbio unicamente esclude ogni

autottzzato con Decreto

VIA

n.

ibile ulteriore rifedmento ad atti

o procedure gestiti e nella disponibiliti di questa Direzione, anche ntecedenti al DEC VIA 0676/2003.

traziole potrebbe detenere gli atti

N6 d possibile per la Scrivente indicate quale ulteriote
relativi alla conformiti utbanistica dell'Aeroporto

di Fitenze

antecedenti

al citato DEC VIA

0676/2003, non avendo corLtezza, sulla base deile ptoprie com

ze, se r1fla tale procedura sia stata

mai atttvata (e quindi nemmerio sapere chi l'avtebbe gestita), con

rato anche quanto comunicato ln
con nota n.6331. del2 apnle 2020

medto dal Proweditorato per le OO.PP. Toscana-Umbda(A11.3), anch'essa citata nelTa nota

VAS di cui all'oggetto".

DIRITTO

In via pteliminate si precisa

che,

in

linea

generale,

amministrazione di non detenere un documento richiesto la Co

di tale dichianzione della cui veddiciti non ha motivo di
compiere verifiche

in

du

merito. Pertanto qualora una amminis

ftonte alla dichiarazione

di

una

issione non pud che prendere atto
r,6.

ha

il

potete "ispettivo" di

ione dichiari di non detenere

Ia

documentazione dchiesta la Commissione non pud che rigettare

ricotso n,:i confronti della ptedetta

amministrazione e con riguardo a quella documentazione. Vero d,

eccepito dalla ricorrente, che la

amministrazione adtta che non detenga la documentazione deve

sensi dell'art. 6 del DPR 184/2006

U
D

Corrmissione rileva che corettamente

Pror.'veditonto lta i

A tal dguardo la
oltrato la richiesta di accesso alla

C;

Direzione Generale per lo sviluppo del teritotio, la ptogramrr'az

ed i progettt internazionali (dello

trasmettere la richiesta

o

di

accesso alla amministtazione che tali

il

U

stesso
q

5
o

MIT) ed

alTa

Ditezione Generale per

le Yalwtazt

ti

detenga.

Ambientali (presso

il

Ministeto

dell'Ambiente).

Tutto cid premesso la Commissione igetta il

ricorso

nei confronti del Proweditorato

Interegionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l'Umbria nonch6 della Direzione
Generale per lo sviluppo del territorio,la programmazione ed i progetti tntertazionali, per rn flcat^
detenzione della docum entazrone richiesta.

Zifu
Direzione Generale per

I1 ricotso d accolto nei confronti dell'ARPAT nonch6

le

Valutazioni Ambientali del Ministeto dell'Ambiente - che hanno

to maturare sulf istanza ricevuta il

considerato che la documentazione richiesta

'accedente, qualora effettivamente

silenzio rigetto

esistente

e

-

materialmente detenuta dall'Amministrazione,

d

ambientale", ai sensi e per gli effetti del Dlgs 195/2005, apparen
ambientale sotteso alla richiesta de qwa,

in

considerazione

associazione pottatrice di interessi ambientali proprio correlati alla

qualificabrle come "informazione
altrestl evidente

qualiti

il genuino intetesse

- in capo alla VAS -

di

ziore dell'aeroporto di Fitenze.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amminis
confronti del Proweditorato Interregionale alle Opere Pubbli

esaminato

il

ricorso 1o rigetta nei

pet la Toscana, e della Direzione

Generale pet 1o sviluppo del teritotio, la programmazione ed i progetti internazionali, per rnanc^tA
detenzione della documentazione richiesta, accogliendolo nei

Direzione Genetale per le Yalutazroni Ambientali del Ministe

ftonti dell'ARPAT nonch6

della

dell'Ambiente, nei limiti di cui in

motivazione.

Roma, 1,8 giugno 2020
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