
 
  Prot:  0002444/202100246 (da citare nella risposta)

Responsabile della pratica: Dott.ssa Vanna Pastacaldi

Firenze, 11/03/2021

 
  COMUNE DI FIRENZE

(trasmesso via pec)

e p.c. 
 
COMUNE DI SESTO FIORENTINO
(trasmesso via pec)
 
Sig. CIULLI Gianfranco VAS VITA AMBIENTE
SALUTE Onlus
(trasmesso via pec)

Oggetto: istanza Sig. Gianfranco CIULLI per Vita Ambiente Salute Onlus ns prot.arrivo 2252 del
8-3-2021-lamentato mancato riscontro del Comune di FIRENZE a domanda di accesso agli atti del
1-2-2021-comuinicazioni

Si fa seguito al ricevimento della istanza citata in oggetto (all.1), con la quale il Sig. Gianfranco CIULLI per VAS Onlus
lamenta di non  avere a tutt'oggi ricevuto dal Comune di FIRENZE riscontro alla domanda di accesso documentale
trasmessa il 1-2-2021 a detto Comune e al Comune di SESTO F.no (all.2), avente per oggetto i documenti relativi alla
conformità urbanistica eventualmente rilasciata ai sensi di legge, relativa "all'iintero sedime aeroportuale", in riferimento
all'Aeroporto di Firenze.
Si ritiene doveroso allegare copia della risposta nel frattempo fornita dal Comune di Sesto F.no con la nota del
25-2-2021 (all.3). Al fine di chiarire il contenuto della domanda anche per il Comune di FIRENZE, si ritiene opportuno
trasmettere copia della nota di replica del Sig. CIULLI al Comune di SESTO F.no, nella quale si legge: "la richiesta del 1
Febbraio era riferita ed è da intendersi esclusivamente all’attuale pista 05/23, dove per altro citando il relativo Decreto
VIA 0676/2003 pensavamo fosse ampiamente esaustiva" (all.4).
Sicuri che il ritardo nel rispondere sia da attribuire alla grave situazione di emergenza generalizzata alla quale gli enti
locali devono far fronte, si invita il Comune di FIRENZE a dare riscontro alla richiesta dell'esponente, formulata il
1-2-2021 (v.all.2), tenendo conto della precisazione rivolta al Comune di SESTO F.no (v.all.4).
Con i migliori saluti

  Il Difensore civico
(Dott. Sandro Vannini)

 

Allegati 4
 - 05-03-21 Accesso Atti Comune di Firenze



 - 01-02-21 Accesso Atti Comune di Firenze-Sesto F no
 - Comune Sesto F.no - risposta a istanza accesso VAS
 - replica CIULLI a risposta del Comune di Sesto F.no
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