
 

  Prot:  0003694/202100246 (da citare nella risposta)

Responsabile della pratica: Dott.ssa Vanna Pastacaldi

Firenze, 14/04/2021

 

  COMUNE DI FIRENZE

(trasmesso via pec)

e p.c. 

 

Sig. CIULLI Gianfranco VAS VITA AMBIENTE SALUTE Onlus

(trasmesso via pec)

 

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

(trasmesso via pec)

Oggetto: Sig. Gianfranco CIULLI per Vita Ambiente Salute Onlus ns prot.arrivo 3593 del 13-4-2021-Aeroporto di FIRENZE-plurima

segnalazione per mancato riscontro a domande di accesso agli atti-comunicazioni

Si riceve la segnalazione citata in oggetto (all.1).

Per la parte che qui interessa, il Sig. Gianfranco CIULLI lamenta il mancato riscontro alla domanda di accesso agli atti effettuata

nei confronti del Comune di FIRENZE in data 1-2-2021, che deve intendersi per semplicità qui integralmente riprodotta (all.2).

Come si ricorderà, l'esponente aveva rivolto tale istanza, avente il medesimo contenuto, anche al Comune di SESTO F.no. A

seguito della risposta di quest'ultimo (all.3), l'esponente aveva precisato che l'oggetto della domanda  "è da intendersi

esclusivamente all’attuale pista 05/23" (all.4).

In data 5-3-2021, il Sig. Gianfranco CIULLI aveva chiesto il nostro intervento per la mancata risposta del Comune di FIRENZE

(all.3), talchè, con la nostra   prot. 2444 del 11-3-2021 (all.5):

 - abbiamo trasmesso in copia al Comune di FIRENZE la risposta fornita nel frattempo dal Comune di SESTO F.no;

 - abbiamo trasmesso copia della precisazione del Sig. Gianfranco CIULLI  (v. all.4) rivolta al Comune di SESTO F.no, invitando

l'Ente ad adempiere;

-  abbiamo sollecitata la risposta del Comune di FIRENZE alla domanda del 1-2-2021, cogliendo l'occasione per far presente che,

come precisato dall'esponente (v. all.4), tale domanda "è da intendersi esclusivamente all’attuale pista 05/23".

Il Comune di SESTO F.no  ci risulta avere dato seguito alla integrazione della domanda, per la comunicazione inviataci in copia il

25-3-2021 (all.6).

L'esponente ci informa, ad oggi, di non avere ricevuto alcunchè dal Comune di FIRENZE (v. all.1), nè a noi risulta un riscontro alla

nostra prot.2444 del 11-3-2021 (v. all.5).

Si deve pertanto tornare ad invitare il Comune di FIRENZE a fornire risposta espressa alla domanda del 1-2-2021 (v. all.1),

tenendo conto della successiva precisazione (v. all.4).

Con i migliori saluti

  Il Difensore civico

(Dott. Sandro Vannini)

Si deve pertanto tornare ad invitare il Comune di FIRENZE a fornire risposta espressa alla domanda del 1-2-2021 (v. all.1),



 

Allegati 6

 - 12-04-21 Accesso Atti ComuneFirenze-Regione-TAerop

 - 01-02-21 Accesso Atti Comune di Firenze-Sesto F no

 - Comune Sesto-prima risposta a istanza accesso VAS

 - replica CIULLI a risposta del Comune di Sesto F.no

 - CIULLI VAS ns 2444 11-3-2021 Comune FI - Sesto

 - CIULLI VAS-Comune Sesto F.no_risposta 25-3-2021


