
REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

DIREZIONE MOBILITA’, INFRASTRUTTURE E 
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Settore Logistica e cave

Oggetto: Comunicazione avvio e contestuale chiusura del procedimento, ai sensi rispettivamente, degli artt. 8 e 2 
della legge n. 241/90.

Destinatari

Associazione VAS
Vita, Ambiente e Salute Onlus
PEC: associazione.vas.onlus@pec.it

e p.c. Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibile
Provveditorato OO.PP Toscana Marche Umbria
Alla c. a del Dott. Giovanni Salvia

Regione Toscana
Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e TPL
Alla c. a del Direttore, Ing. Enrico Becattini

Difensore Civico
Regione Toscana
Alla c. a del Dott. Sandro Vannini
difensorecivicotoscana@postacert.toscana.it

Comune di Firenze
Direzione Urbanistica
Servizio Edilizia Privata
Alla c. a dell’Arch. Savina Mazzantini

Prefetto Firenze
Alla c. a della Dott.ssa Alessandra Guidi

Studio Legale Giovannelli & Associati
Alla c. a degli Avv. Mauro & Guido Giovannelli

Spett.le Ass. VAS Onlus,
la presente costituisce risposta alla Vs richiesta di accesso atti ai sensi  della legge 241/90 presentata con nota 

datata 25/05/2021, acquisita a protocollo Regione Toscana n. 0229552 del 27/05/2021.
Con la presente si comunica l'avvio del procedimento ai sensi  e per gli  effetti  dell’art.  8 della L.  241/1990 e si 

informa che:
a) l’articolazione  organizzativa  della  Regione  Toscana  competente  per  la  tenuta  della  documentazione 

riguardante il tema a cui fa riferimento la richiesta (infrastrutture aeroportuali), è il Settore Logistica e cave, 
con sede in via di Novoli, 26, 50127 – Firenze;

b) l’oggetto della richiesta di accesso atti riguarda “copia di tutta la documentazione inerente” il “Protocollo di  
intesa tra la  Regione  Toscana e il  Provvedimento alle  OO.PP.  della  Toscana -  Criteri  di  semplificazione dei  
procedimenti ex art. 81 D.P.R. 616/77”, e viene dettagliata elencando: “la richiesta del Gestore, il procedimento  
istruttorio intervenuto e i relativi titoli abilitativi concessi per le opere effettuate”.

c) il  responsabile  del  procedimento  per  l’accesso  agli  atti  relativo  alla  documentazione  di  cui  al  punto  
precedente,  è  l’ing.  Fabrizio  Morelli,  Dirigente  del  Settore  Logistica  e  cave  (e-mail: 
fabrizio.morelli@regione.toscana.it, tel. 055 4382599).
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d) Il  procedimento deve concludersi  entro 30 giorni dalla richiesta di  accesso agli  atti,  il  termine è stabilito 
pertanto nel 26 giugno 2021.

Per come formulata la richiesta, risulta possibile dare corso alla stessa nei termini esposti, ed a tal fine si trasmette  
la documentazione elencata in coda alla presente.

Si evidenzia che in base alla natura dei dati richiesti non si rileva la presenza di soggetti controinteressati, intesi  
come soggetti che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza.

In considerazione di quanto esposto, si rilevano i termini per la contestuale chiusura del procedimento.
La presente costituisce pertanto altresì comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 della L.  

241/1990.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi a:
• Ing. Simone Sarti, responsabile di P.O. “Infrastrutture strategiche”, tel. 055 438 9025, Mobile 366 699 4520, e-mail: 

simone.sarti@regione.toscana.it .
Cordiali saluti.

Il Dirigente
Ing. Fabrizio Morelli

A  llegati  

1 – Nota Toscana Aeroporti, prot. R.T. n. 0095530 del 03/03/2021 “Aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci”. Progetto: Interventi di riqualifica  
infrastruttura di volo e aree strip. Comunicazione inizio attività ai sensi del par. 3 del “Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Provveditorato alle  
OO.PP. Della Toscana – Criteri di semplificazione dei procedimento ex art. 81 D.P.R. 616/1977”;

2 – Nota del Comune di Firenze, Prot. GP 108340/2021 del 01/04/2021, Pratica n.2107/2021 (prot. R.T. n. 0146649 del 02/04/2021);

3 – Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Provveditorato alle OO.PP. Della Toscana – Criteri di semplificazione dei procedimento ex art. 81  
D.P.R. 616/1977, sottoscritto il 13-06-1997 e pubblicato sul B.U.R.T., parte seconda, n. 2 del 21-1-1998.
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