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Ad        Associazione VAS Vita, Ambiente e Salute 

                    c/o Studio Legale Speca-Pesci 

Via G. Valentini, 19 

59100 Prato (Po) 

Pec: associazione.vas.onlus@pec.it 
 

e  p. c.  

Alla REGIONE TOSCANA  

Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e 

Trasporto Pubblico Locale 

Area di Coordinamento Mobilità ed Infrastrutture 

Settore Infrastrutture per la Logistica 

Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE   

                                                          regionetoscana@postacert.toscana.it 
 

Alla Toscana Aeroporti S,p.A. 

   Via del Termine  n. 11- 50127 -  FIRENZE 

                                                                                 segreteria@pec.toscana-aeroporti.com   

 al R.U.P.  Ing. Veronica Ingrid d’Arienzo 

 veronica.darienzo@toscana-aeroporti.com 

 

Class.  415  

Sez. Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. Rif. al foglio n° ___ del ______ 

Prot. n° ______    

 

OGGETTO:Richiesta in data 18 marzo 2020 per ACCESSO agli ATTI presentata dall’Associazione 

VAS Vita, Ambiente e Salute relativamente a: “Aeroporto di Firenze - Progetto di 

riconfigurazione e ampliamento terminal aeroportuale Mancata applicazione del Decreto VIA 

0676/2003 – Compatibilità Urbanistica ai sensi Art. 383/1994 Accesso Atti ai sensi della 

L.241/90 e smi. “. 

 Invio documentazione - VAS.richiesta di accesso agli atti.  

 

 

Con riferimento alla richiesta di accesso agli atti in oggetto, presentata da codesta Associazione, si 

comunica quanto segue: 

 La richiesta di accesso agli atti presentata fa riferimento al “Progetto definitivo di  

Riconfigurazione ed Ampliamento Terminal Aeroportuale dell'Aeroporto di Firenze "Amerigo Vespucci" 

(Class 415) che Toscana Aeroporti S,p.A. nell’aprile 2017, ha inviato a questo Provveditorato richiedendo 

l’attivazione della procedura di localizzazione di cui all’Intesa Stato-Regione Toscana al fine della verifica 

di accertamento della conformità urbanistica ed edilizia;  

In merito alla richiesta di accesso di cui al punto a) si precisa che la documentazione prodotta da 

Toscana Aeroporti S,p.A nell’ambito del suddetto procedimento è disponibile in quanto è pubblicata sul 

Class. 415 
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sito di questo Provveditorato Interregionale relativamente alla Class- 415 ( link per il download:  

https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/images/files/Trasparenza/Opere_pubbliche/Procedimenti_di_Lo

calizzazione/415/415_-_ALLEGATI_INTEGRATIVI_2017.rar  e    

https://www.oopptoscanamarcheumbria.it/images/files/Intese/415/PDF_A.rar ). 

Per quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti di cui al punto b) si comunica che lo scrivente 

Ufficio non è in possesso della documentazione richiesta.  Il procedimento di localizzazione di cui al punto 

a) è al momento sospeso in attesa che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si 

pronunci sulla procedura di VIA. Si allega, a tale proposito, la nota n. 6738 del .29marzo 2018 con la quale 

è stato richiesto il suddetto pronunciamento. 

Si conferma inoltre che per quanto riguarda il procedimento identificato con Class. 340 il progetto 

presentato  è  relativo a  due  soli  interventi :   “A)  “ Ampliamento  Piazzale  di  sosta  aeromobili OVEST 

e  B) “Nuova Mensa AdF”. 

L’Ufficio 2 Tecnico e OO.MM.  resta a disposizione per eventuale ulteriore richiesta.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Ing. Moreno Ferrari 

 

IL PROVVEDITORE 

Avv. Marco Guardabassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Allegati: 

1) Class 415 - Atti  progettuali presentati – download dal sito; 

2) Provveditoriale  n.  6738 del .29marzo 2018; 
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